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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
PREMESSA E CENNI STORICI
La Scuola dell'Infanzia “ MARIA BAMBINA” è una scuola cattolica, con sede a Torre di Mosto
in via Asilo n.14 in provincia di Venezia, è una scuola dell’infanzia non statale autonoma e
paritaria, gestita da Parrocchia S. Martino Vescovo; ha avuto inizio nell’anno 1927 per
opera di Mons. Andrea Zanardo con lo scopo di educare i bambini dai tre ai sei anni.
La scuola è stata gestita fin dall’inizio dalle Suore di Maria Bambina le quali tra le opere della
Congregazione religiosa hanno quello scolastico-educativa rivolta principalmente ai minori
dei ceti popolari.
Alla fine degli anni ’90, essendo già da tempo insufficienti ed inadeguati i locali destinati alle
attività educative, si è proceduto con la collaborazione del Comitato Sagra S. Antonio e l’opera
di numerosi volontari alla costruzione di una nuova aula per avere spazi più ampi e funzionali.
Nell’anno scolastico 2000/2001 la scuola fa richiesta di poter essere classificata come
Paritaria e dopo un attento esame, da parte degli organi Statali competenti, di tutti i requisiti
necessari, degli indici di qualità e di tutta la documentazione, le viene concesso il
riconoscimento e così viene denominata SCUOLA MATERNA PARITARIA – “Maria Bambina”.
Dopo che da alcuni anni le Suore non prestavano più servizio educativo all’interno della
scuola a causa dell’età avanzata, nel 2008 vengono messe a riposo e la scuola diviene
totalmente gestita da personale laico. Da settembre 2016 la scuola si rinnova ed apre una
nuova sezione dedicata ai bambini di 2/3 anni: la sezione primavera.
Il presente documento nasce come risposta ai bisogni dei bambini e ai fini dell’educazione. E’
la carta d’identità della nostra scuola, attraverso la quale si evidenziano le scelte educative,
organizzative ed operative della scuola dell’infanzia. Esso discende dalle norme generali a cui
devono attenersi tutte le scuole, siano esse statali che paritarie.
Rappresenta il “patto formativo” tra scuola-famiglia e richiede, in tal senso, condivisione e
rispetto dei principi generali e delle modalità organizzative che la scuola si è data. (Indicazioni
Nazionali D.M. 254/ 2012)
Il documento, coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi della Costituzione Italiana,
con particolare riferimento agli art. 3, 33, 34, dà piena adesione ai principi di:
• Uguaglianza (art. 3/34): la scuola è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione di sesso,
razza, etnia, lingua, religione, ideologia politica, condizioni psicofisiche e socio economiche;
• Libertà di scelta delle famiglie (art.33): la scuola, in quanto non statale, contribuisce nel
paese a garantire l’effettivo pluralismo delle istituzioni con la sua proposta di qualità.
La nostra scuola paritaria svolge un servizio pubblico accogliendo chiunque accetti il progetto
educativo e richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.
Detta scuola dell’infanzia è una scuola Cattolica ai sensi dell’art.803 del Codice di diritto
Canonico, pertanto ha come finalità propria l’educazione del bambino secondo i valori
cristiani.
“La scuola dell’infanzia si definisce “cattolica” per il suo riferirsi alla vera concezione cristiana della
realtà, di cui Cristo è il centro. È proprio nel riferimento esplicito e condiviso da tutti i membri della
Comunità Scolastica alla visione cristiana, che la scuola è “cattolica”, poiché in essa
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i principi evangelici diventano norme educative, motivazioni interiori, mete finali” (Tratto da
“Scuola Cattolica”, 33-34)

La scuola dell’infanzia paritaria “Maria Bambina” è federata dalla F.I.S.M. di Venezia
(Federazione Italiana Scuole Materne) che è l “organismo associativo delle Scuole materne
non statali che orientano la propria attività all’educazione integrale della personalità del
bambino, in visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita” (art. 4 dello Statuto Fism).

LA MISSION
“E’ la consapevolezza che la scuola è comunità educante. Essa fornisce le chiavi per apprendere
ad apprendere, in un percorso che durerà tutta la vita.”

Guidare i bambini ad
acquisire valori e
principi propri di un
comportamento
ottimale sul piano
etico-sociale

Favorire il
raggiungimento degli
obiettivi previsti nel
curricolo.

I traguardi che la scuola dell'infanzia "Maria
Bambina" si impegna a perseguire per
favorire attraverso il pieno sviluppo delle

Promuovere nei

potenzialità individuali e la conquista di un

bambini la

significativo bagaglio di conoscenze, abilità

consapevolezza delle

e competenze possono essere ricondotti a
quattro fondamentali aree di intervento: il
sapere, il saper essere, il saper fare, il
saper vivere con gli altri.

proprie potenzialità,
dei propri bisogni,
delle proprie
aspettative.

Guidare i bambini ad
acquisire
consapevolezza della
propria identità e
promuovere la
considerazione della
diversità come
motivo di
arricchimento.
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ANALISI SOCIO AMBIENTALE
La Scuola dell'infanzia “MARIA BAMBINA” è fisicamente situata al centro del paese di Torre di
Mosto che conta 4477 abitanti.

Nati 2014/ 2018

Nati

2014

2015

2016

2017

2018

29

39

33

55

32

Sorge sulla destra del fiume Livenza, a circa 20 chilometri dal mare e confina con i comuni di
San Stino di Livenza, Cessalto, Ceggia, Eraclea, Caorle e San Donà di Piave.
Ecclesiasticamente fa parte della Diocesi di Vittorio Veneto. E’ un paese di campagna dove
negli ultimi si sono sviluppate tre zone produttive: artigianale, industriale e terziario avanzato
ove sono ubicate circa 70 aziende produttive. Sempre negli ultimi anni si è estesa una vasta
zona residenziale che ospita anche alcune famiglie provenienti dall’Albania, Kossovo,
Romania, ecc. Nel paese sono presenti: due scuole materne di cui una statale e una
parrocchiale; la scuole primaria, la scuole secondaria di primo grado, la biblioteca, giardini
pubblici, centri sportivi.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
Scuola dell’infanzia paritaria “Maria Bambina”
Ordine scuola
Codice meccanografico

SCUOLA DELL'INFANZIA
VE1A14000D

Indirizzo

VIA ASILO, 14 TORRE DI MOSTO VE 30020

Telefono

0421324080

Email
Pec
Sito WEB

materna.bambina@gmail.com

mariabambinatorredimosto@pec.fismvenezia.it
www.infanziamariabambina.com

ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA
La scuola è stata costruita nel 1927; nel corso degli anni è stata ristrutturata e ampliata
secondo le necessità e le esigenze della scuola stessa.
La stessa scuola è adeguata alle norme di sicurezza secondo il Dlgs. N° 81/2008.
L’edificio è costruito su un unico piano e gli spazi educativi a disposizione della scuola sono:
- quattro sezioni con adiacente uscita di sicurezza di cui una destinata alla sezione primavera;
- ufficio di Segreteria;
- ufficio della Direzione;
-Salone polivalente (adibito all’accoglienza, al gioco libero o strutturato, all’educazione
motoria, come sala riunioni, …)
- corridoio;
- due blocchi servizi igienici per i bambini;
- due servizi igienici per il personale e gli insegnanti;
- refettorio con annessi servizi igienici;
- una cucina;
- una dispensa;
- un aerea esterna suddivisa in parco attrezzato con giochi e un giardino con prato, alberi ed
ulteriori giochi.

MATERIALI
Il materiale utilizzato a Scuola è composto da: guide e libri didattici, videocassette e DVD per
bambini e per insegnanti, materiale ludico strutturato per l’osservazione, la sperimentazione,
la ricerca, le operazioni logico matematiche, la pittura, le attività manipolative, ecc.
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Inoltre sono presenti: giochi didattici, carrello Smart TV con lettore dvd, impianto stereo,
video proiettore, tavolo e lavagna luminosi, carrello con attrezzi per la psicomotricità, tappeti,
ecc. …
Le aule ed il salone sono strutturati con angoli studiati, come biblioteca angoli cucina, angoli
delle costruzioni, angoli del travestimento.
Il parco è fornito di giochi e vari materiali naturali con cui i bambini possono giocare e
sperimentare.
L’intero edificio è dotato di uscite di sicurezza e punti di raccolta esterni.

ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE
Risorse professionali
 Docenti
 Educatrice
 Personale ATA
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Presidente e legale rappresentante
Coordinatrice e docente
Personale docente
Educatrice
Personale ausiliario
Cuoca

Risorse finanziarie
La scuola dell’infanzia “Maria
Bambina” trova le risorse
finanziarie nelle rette mensili
versate dalle famiglie, nei
contributi stanziati da Stato e
Regione Veneto e dal contributo
fissato dalla convenzione con il
Comune di Torre di Mosto.
Il mantenimento strutturale
dell’edificio che ospita la scuola
viene garantito dai proventi
della Sagra S. Antonio.
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L’OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo
stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai
sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di
autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come
elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle
dimensioni etiche e sociali).
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita
personale.
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati
d’animo propri e altrui.
Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa
chiedere aiuto.
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependo- ne le reazioni ed i cambiamenti.
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di
conoscenza.
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con
una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e
ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. Rileva
le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a
situazioni problematiche di vita quotidiana.
È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei
processi realizzati e li documenta.
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di
culture, lingue, esperienze.
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
07.45 – 08.30
08.30 – 09.00
09.15 - 09.40
09.40 – 10.00
10.10 – 11.20
11.20 –11.30
11.30 – 12.45
13.00 –13.15
13.30 –15.00
15.15 –15.45
15.45 –16.00

Accoglienza dei bambini che hanno fatto richiesta di ingresso anticipato
Accoglienza di tutti i bambini e gioco libero
Appello e scansione del tempo
Routine di inizio giornata (preghiera, canti e poesie)
attività svolte secondo il programma
preparazione per il pranzo
pranzo
uscita – gestione libera degli angoli
riposo – attività svolte secondo il programma
riordino e merenda e gioco libero
uscita

CRITERI FORMAZIONE SEZIONI
Le sezioni della scuola dell’infanzia sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla
socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze e conoscenze. Si ritiene quindi
opportuno favorire le modalità organizzative flessibili, espressione di libertà progettuale
coerenti con le finalità educative e didattiche.
Inserimento degli alunni iscritti al 1° anno della scuola dell’infanzia nelle sezioni
Nella nostra scuola dell’infanzia, le sezioni sono eterogenee e sono già costituite dagli
alunni di 4 e 5 anni . Pertanto è necessario inserire solo i bambini di 3 anni.
Nell’inserimento degli alunni di 3 anni, si tengono globalmente presenti le seguenti variabili:
 sesso
 semestre di nascita (gennaio-giugno; giugno-dicembre)
 eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica

 di norma, i bambini con legami parentali che frequentano la scuola dell’infanzia
nello stesso periodo vengono inseriti in sezioni diverse

 gli alunni provenienti dall’asilo nido vengono inseriti nelle sezioni garantendo
un’equa distribuzione e secondo le indicazioni date dagli educatori dell’asilo nido.
I bambini che compiono 2 anni entro l’anno di riferimento vengono inseriti nella sezione
primavera.

CURRICOLO D’ISTITUTO
INTRODUZIONE
La proposta educativa per le sezioni di scuola dell’infanzia come per la sezione primavera si
ispira ai valori cattolici e cristiani del Vangelo.
Il suo compito è consentire ad ogni bambino di possedere gli strumenti per fare, pensare,
immaginare, per cooperare nella costruzione della propria conoscenza.
Le insegnanti organizzano a tal fine un ambiente di apprendimento in cui ogni bambino si
senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato.
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IL NOSTRO CURRICOLO
Il nostro lavoro educativo non può essere, un lavoro episodico, frutto dell’intuizione del
momento, ma deve essere il frutto di un’attenta osservazione.
Per questo motivo nella nostra scuola le diverse attività sono svolte partendo
dall’osservazione dei bambini, che attraverso il fare e lo sperimentare, hanno possibilità di
raggiungere le competenze della loro età con tempi e modalità individuali.
Oltre all’osservazione per quanto riguarda la progettazione facciamo riferimento alle
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione.
Le indicazioni nazionali sostengono che valutare non può mai significare giudicare bensì
conoscere. Il nostro compito quindi è quello di conoscere i bambini nella loro individualità e
nella loro specificità. Osservando e valutando, il gioco e il procedere per tentativi ed errori del
bambino, raccogliamo spunti progettuali. I campi di esperienza ci offrono un insieme di
oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, capaci di evocare, stimolare, accompagnare
apprendimenti più sicuri.
Campi di esperienza
- Il sé e l’altro: prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità culturali,
religiose, etniche, per apprendere le prime regole della convivenza, e per riflettere sul senso e
le conseguenze delle loro azioni.
- Corpo e movimento: muoversi è il primo fattore di apprendimento. Le esperienze motorie
consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la parola e i gesti, di accompagnare la
fruizione musicale e le narrazioni, di favorire la costruzione dell’immagine di se e
l’elaborazione dello schema corporeo.
- Immagini suoni e colori: Attraverso l’arte il bambino esprime pensieri ed emozioni e
sviluppa il senso del bello, la conoscenza di se, degli altri e della realtà. Il bambino inoltre
attraverso la musica sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali.
- I discorsi e le parole: La lingua è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, è il
mezzo per esprimersi in modi personali, creativi e sempre più articolati.
- La conoscenza del mondo: I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a
riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con
diversi criteri. In questo modo pongono le basi per la successiva elaborazione di concetti
scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola primaria. Essi imparano a fare
domande, a dare e a chiedere spiegazioni, a lasciarsi convincere dai punti di vista degli altri.
La scuola dell’infanzia “Maria Bambina” predispone il curricolo richiamandosi ai campi di
esperienza, tiene conto del profilo del bambino e attinge alle loro esperienze per individuare
le attività didattiche ed educative. Infatti il curricolo è
 implicito:
• spazio accogliente, caldo, curato, orientato con gusto;
• tempo disteso, adatto al ritmo del bambino;
• documentazione come processo che produce tracce, memorie;
• stile educativo fondato sull’ascolto, regia, osservazione e progettualità;
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• partecipazione, incoraggiamento al dialogo e alla cooperazione.
 esplicito: i campi d’esperienza come luoghi del fare e dell’agire del bambino che
orientano l’azione consapevole degli insegnanti
I progetti educativi e didattici vengono, infatti, pensati dalle insegnanti non per individui
astratti ma per persone che vivono qui ed ora, in relazione con i bisogni reali dei bambini, per
porre le basi di un percorso formativo sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive
della vita.
Nel triennio 2019-2022 l’obiettivo che ci si pone è di sviluppare competenze emotive,
relazionali e cognitive riconducibili alle Life Skills “competenze che portano a comportamenti
positivi e di adattamento che rendono l’individuo capace (enable) di far fronte efficacemente
alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni (Organizzazione Mondiale della Sanità).
Nello specifico abbiamo individuato dei traguardi prioritari:











Consapevolezza di sé
Comunicazione efficace
Relazioni efficaci
Empatia
Risolvere problemi

Il campo d’esperienza maggiormente interessato è “IL SE’ E L’ALTRO”: “A questa età si
definisce e si articola progressivamente l’identità di ciascun bambino e di ciascuna bambina
come consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità, del proprio stare con gli
altri e esplorare il mondo. Sono gli anni della scoperta degli adulti come fonte di protezione e
contenimento, degli altri bambini come compagni di giochi e come limite alla propria volontà.
Sono gli anni in cui si avvia la reciprocità nel parlare e nell’ascoltare; in cui si impara
discutendo.” (da “Indicazioni nazionali per il curricolo 2012”)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
“Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato
sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vi- sta dell’altro e alle diversità di genere,
il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e
di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo
sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.” (da “Indicazioni nazionali per il
curricolo 2012”)
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IL PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO per i prossimi tre anni della scuola dell’infanzia
“Maria Bambina”

“Tante storie per scoprire”
nasce con la motivazione di guidare i bambini e le loro famiglie in un cammino il più possibile
calato nel tempo, nello spazio, nelle situazioni e nelle relazioni di oggi e della realtà nella
quale siamo inseriti, provando ad immaginare dove questo percorso ci porterà. Per questo
cammino abbiamo pensato a tre obbiettivi prioritari rivolti alla scoperta del mondo dal più
vicino al più lontano in termini di spazio e di tempo, obbiettivi che diventano tre itinerari da
proporre ai bambini nei prossimi tre anni:
 a.s 2019/2020 “CIPÌ CI RACCONTA IL TERRITORIO”

Per osservare il nostro paese, le sue caratteristiche, il suo paesaggio, le sue tradizioni e
le mille opportunità di scoperta che offre;

 a.s 2020/2021 “ UN MONDO DI STORIE”

Per ampliare gli orizzonti e, attraverso i racconti ambientati in paesi e continenti
lontani, scoprire realtà diverse dalla nostra anche dal punta di vista delle tradizioni e
delle abitudini;

 a.s 2021/2022 “ C’ERA UNA VOLTA TRA MITI E LEGGENDE”

Per fare un tuffo nell’immaginario e con la fantasia incontrare i precursori dei
supereroi dei nostri giorni che tanto piacciono ai bambini. Attraverso i miti e le
leggende parliamo della natura e delle forze che la regolano, dei fenomeni e delle leggi
della vita: la nascita, la crescita, la morte. La centralità dell’azione, il velo di mistero, la
suspance e i colpi di scena, caratteristici di queste forme narrative, rendono i miti e le
leggende capaci di suscitare nei bambini interesse ed attenzione.

Metodologia
Il progetto vuole stimolare il bambino alla scoperta della realtà per condurlo
progressivamente alla conoscenza e alla riflessione.
Il punto di partenza della metodologia è: l'esperienza diretta del bambino; il fare per scoprire.
L'itinerario educativo-didattico si muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo
l'ambiente che lo circonda.
I progetti spesso si intersecano e vanno a completare il progetto IRC fino, a volte, diventare
una cosa sola.
Logicamente di anno in anno verificheremo la validità dei nostri percorsi e aggiusteremo gli
itinerari in base anche alle necessità formative dei bambini.
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Le fasi della programmazione

Osservazione del
bambino

Competenze chiave europee

Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Obiettivi
educativi

Autonomia

Identità

Competenze

Cittadinanza

Obiettivi specifici di apprendimento

Corpo e
movimento

Il sè e l'altro

Immagini, suoni
e colori

Discorsi e
parole

Conoscenza del
mondo

attività
metodologia
verfica

CURRICOLO IRC
L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell’Infanzia ha come finalità quella di
promuovere la maturazione dell’identità nella dimensione religiosa, valorizzando le
esperienze personali e ambientali, orientando i bambini a cogliere i segni della religione
cristiana cattolica e delle altre espressioni religiose presenti nell’ ambiente.
Tre sono gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) della religione cattolica, definiti come
livelli essenziali di prestazione inseriti nel contesto educativo della scuola dell’ Infanzia:
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Osservare il mondo che viene
riconosciuto dai cristiani e da tanti
uomini religiosi dono di Dio Creatore.

Scoprire la persona di Gesù di Nazaret
come viene presentata dai Vangeli e
come viene celebrata nelle feste
cristiane.

Individuare i luoghi di incontro della
comunità cristiana e le espressioni del
comandamento evangelico dell'amore
testimoniato dalla Chiesa.

L’insegnamento dell’IRC concorre al raggiungimento delle finalità educative della scuola
dell’Infanzia che intende formare la personalità del bambino nella sua totalità :
* nell’ IDENTITA’ PERSONALE: favorire atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia
nelle proprie capacità, il riconoscimento della propria identità personale e degli altri, il senso
della cultura e della comunità di appartenenza, la scoperta di una visione positiva della vita
che dà sicurezza e armonia, promuovere occasioni formative che valorizzano il rispetto
reciproco, il dialogo aperto e sereno.
* nella CONQUISTA DELL’ AUTONOMIA: favorire il riconoscimento e il rispetto dei valori
della libertà, della cura di sé e degli altri, dell’ambiente, della solidarietà e della giustizia,
dell’impegno ad agire per il bene comune. La figura di Gesù aiuterà il bambino a dare senso
alle proprie azioni.
* nelle COMPETENZE: le attività previste nell’IRC, contribuisco a maturare le capacità
sensoriali, percettive, linguistiche, logiche, sociali, artistiche, motorie; attraverso anche l’ uso
di racconti e di rielaborazioni di messaggi riguardanti la vita di Gesù e i testi della Sacra
Scrittura, a riconoscere i segni religiosi della cultura e della tradizione cristiana.
I bambini verranno quindi accompagnati nello sviluppo delle competenze intellettuali,
estetico-espressive, motorie, operative, sociali e soprattutto morali, spirituali e religiose,
accogliendo così il loro modo personale di essere nel mondo, di interagire e stare con gli altri,
di affrontare le situazioni e risolverei problemi, di incontrare la complessità dei sistemi
simbolici, di gustare il bello e conferire senso alla vita.
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Durante l’anno scolastico 2020/21 l’offerta formativa subisce una restrizione per quanto riguarda
l’intervento di specialisti esterni e le attività per gruppi omogenei a causa dell’emergenza covid-19;
rimane attivo solo il progetto “Small steps” perché seguito da una insegnante curriculare che,
coordina e forma le colleghe perché le attività vengano svolte nelle singole classi “bolla” da tutte le
età)
Progetto di psicomotricità:
è un progetto della durata di otto mesi, da ottobre a maggio, gestito dall’associazione
esterna “IL FARO” e il cui costo di €60 è totalmente a carico delle famiglie. Coinvolge
tutti i bambini, dai 3 ai 6 anni, che aderiscono al progetto.
Propone una educazione globale, privilegiando il gioco psicomotorio e la relazione
corporea, inoltre promuove lo sviluppo armonico del bambino.
Progetto “Small steps”:
è un progetto di avvicinamento alla lingua inglese.
Sfruttando la curiosità verbale tipica dell’età, lo stimolo alla socializzazione e la
massima plasticità cerebrale proprie di questa età essa fornisce ai bambini un maggior
numero di stimoli linguistici. Per questo i bambini vengono avvicinati alla lingua
inglese promuovendo al creatività in situazioni ludiche.
Non si tratta infatti di insegnamento precoce ma di sensibilizzazione del bambino
verso un codice linguistico diverso dal proprio, gettando le basi per un successivo
apprendimento attivo.
Il progetto è seguito dall’insegnante Corò Annalisa e realizzato nel pomeriggio con i
bambini di 4 e 5 anni.
Progetto di ricerca azione per contrastare le difficoltà di letto-scrittura. L’importanza dei prerequisiti di base:
coinvolge tutti i bambini e sarà realizzato da psicomotricista, logopedista e
grafomotricista dello studio per l’età evolutiva “INTELLIGERE”. Ha un costo di €60 a
carico delle famiglie che aderiscono. E’ un progetto volto a prevenire situazioni di
disagio scolastico individuando eventuali difficoltà e potenziando le abilità prerequisiti
dell’apprendimento della scuola primaria.
Progetto “Topi di biblioteca”:
è rivolto ai bambini di 5 anni. Leggere un libro significa comunicare con lui attraverso
le immagini, in un linguaggio diverso, ricco ed evocativo, pertanto lo scopo di questo
progetto è quello di aiutare i bambini a capire sé stessi e il mondo che li circonda
stabilendo con il libro un legame affettivo.
Il progetto è seguito dall’insegnante Orlando Sabina e realizzato nel pomeriggio.
Progetto “Yoga educativo”:
è rivolto ai bambini di 4 e 5 anni nel pomeriggio per 8 incontri dall’Associazione
Benessere creativo di Doretto Renza.
Progetto continuita’: (durante l’anno scolastico 2020-21 il progetto si svolge in modalità a distanza)
E’ un principio pedagogico che assicura la coerenza tra le esperienze di vita dei
bambini e i processi di apprendimento proposti da varie agenzie educative. Mette in 13

relazione le storie di formazione dei bambini e le intende non come frammentate e
nuclei a se stanti bensì come processo unitario di crescita.
Essa è così articolata:
ORIZZONTALE attraverso l’integrazione della vita scolastica con quella familiare e sociale:
• Famiglie
• Territorio
• Agenzie educative extrascolastiche
VERTICALE attraverso il collegamento tra le varie esperienze di apprendimento che
precedono e/o seguono la scuola dell’infanzia:
• Sezione Primavera
• Scuola primaria

Progetto “Feste”:
poiché i momenti di festa favoriscono la condivisione e la partecipazione di tutti, adulti
e bambini, il progetto, articolato in momenti che coincidono con feste e ricorrenze
annuali come
o Natale
o Festa della famiglia
o Festa di fine anno
inizia in orario curricolare per espandersi in orario extra-curricolare.
La preparazione delle varie feste acquista un significato educativo di alto livello perché
vengono coinvolti anche gli adulti che riscoprono la voglia di condividere esperienze,
emozioni e sentimenti, anche mettendosi in gioco proprio all’interno della scuola, ma
con l’apertura all’esterno per sviluppare il senso di appartenenza alla famiglia, alla
comunità e alla scuola.
I suddetti progetti sono attuati anche con la collaborazione di personale esterno esperto;
sono presentati ai genitori nel corso delle assemblee e possono prevedere un contributo
economico da parte delle famiglie e per questo sono facoltativi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
(durante l’anno scolastico 2020-21 le forme di rappresentanza dei genitori vengono condotte in
modalità a distanza)
Partecipazione dei genitori alla vita scolastica
Promuovere una “cultura della genitorialità” significa coinvolgere attivamente nel processo
educativo tutti i genitori. Significa sostenere uno stile relazionale fondato sulla conoscenza
reciproca, sulla fiducia, sulla cooperazione e il coinvolgimento che porti ad una
corresponsabilità educativa.
Allo scopo di favorire la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola vengono offerte:
- Assemblee generali e di sezione;
- elezione di due rappresentanti per ogni sezione;
- consigli d’intersezione con i rappresentanti di sezione;
- colloqui individuali con le insegnanti;
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- incontri formativi per i genitori con esperti su problemi pedagogici, psicologici e/o
relazionali;
- collaborazione nel promuovere iniziative legate alle feste dei bambini e uscite didattiche.
Le comunicazione Scuola-famiglia avvengono attraverso avvisi esposti nella bacheca posta
nell’atrio, e nelle bacheche di sezione, oppure mediante avvisi personalizzati nelle caselle
di posta individuali.
Rapporti con il territorio
Fondamentale appare anche il rapporto col territorio favorito dalla collocazione della scuola
su un territorio omogeneo: la posizione territoriale promuove una sorta di concertazione fra
la scuola e i soggetti politici amministrativi sul piano della politica scolastica nella convinzione
che la scuola sia un laboratorio di cultura e di crescita sociale, degno di investimenti, in quanto
erogatore di formazione ed educazione, condizione attraverso la quale ciascuno acquisisce il
diritto - dovere di piena cittadinanza.
Inclusione scolastica
La “scuola di tutti e di ciascuno” è la scuola dell’inclusione che “interessa un raggio sempre più
ampio di studenti piuttosto che quegli studenti in possesso della certificazione per l’handicap.
Riguarda tutti gli studenti che rischiano di essere esclusi dalle opportunità scolastiche, a seguito
del fallimento del sistema scuola” (da Principi guida per promuovere la qualità della scuola
inclusiva).
Il concetto di “inclusione” dunque è più ampio e dinamico di “integrazione”. La parola
inclusione si riferisce a tutti coloro che hanno bisogni educativi speciali (BES) ossia a chi non
riesce a seguire la normale programmazione prevista per la classe in quanto necessita di un
sussidio ulteriore.

La scuola dell’infanzia “Maria Bambina” predispone, se necessario, alla fine di ogni anno
scolastico il PAI (Piano annuale per l’inclusione scolastica) ed utilizza il Protocollo
d’accoglienza ed integrazione dei bambini disabili frequentanti le scuole FISM della provincia
di Venezia allegato al presente documento.
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ORGANIZZAZIONE
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
A.S. 2019 -2020
ATTIVITA’ FORMATIVE - tecnici
AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI
Aggiornamento periodico RLS
FORMAZIONE GENERALE
Formazione obbligatoria per lavoratori neoassunti
FORMAZIONE SPECIFICA
Completamento della formazione generale
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
SPECIFICA
Aggiornamento periodico
ATTIVITA’ FORMATIVE - pedagogici
LA DIDATTICA DEL SORRISO
EDUCARE ALLA LETTURA NELLA PRIMA
INFANZIA

DALL’OSSERVAZIONE ALLA
PROGRAMMAZIONE

PERSONALE COINVOLTO

RLS

Docenti neo-assunti

Docenti neo-assunti
Docenti

DESCRIZIONE

Conferenza: apprendimento, gioco, emozioni
Criteri scientifici e interdisciplinari per scegliere
albi illustrati di qualità adatti ai bambini del
nido e della sezione primavera e metodologie
mirate per promuovere la lettura.
Pratiche osservative, connessioni con il
percorso progettuale predisposto e le esigenze
e interessi dei bambini.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
A.S. 2019 -2020
ATTIVITA’ FORMATIVE - tecnici
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
SPECIFICA
Aggiornamento periodico
HACCP
La qualità del servizio

PERSONALE COINVOLTO

Personale collaboratore scolastico

Personale collaboratore scolastico

16

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA ED AUTOVALUTAZIONE
La valutazione nell’ambito della scuola dell’infanzia deve tener presente una più accentuata
variabilità dei ritmi di sviluppo, promuovendo nel contempo la qualità della scuola.
In questa prospettiva la forma di valutazione più adeguata da adottare è quella di carattere
formativo, mentre l’oggetto da valutare è la scuola come ambiente educativo composto da un
insieme interagente di elementi che hanno una ricaduta formativa sui bambini e sulle
bambine.
Giudicare la qualità della scuola significa in questa prospettiva, considerare l’insieme delle
opportunità formative che essa offre (spazi, tempi, attività, occasioni sociali di apprendimento
ecc…) e delle risorse di cui dispone, interrogandosi sulle condizioni che la garantiscono e la
promuovono, giudicare l’opportunità delle soluzioni adottate in rapporto alle finalità
condivise e adottate.
Al fine di raccogliere elementi utili al miglioramento del servizio sia della scuola dell’infanzia
che della sezione primavera, viene chiesto ai genitori di compilare un questionario di
gradimento anonimo per avere una loro valutazione del servizio.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
La scuola, da una valutazione avvenuta nel collegio docenti dei questionari di gradimento
consegnanti ai genitori alla fine dell’anno scolastico 2017/2018 ha deciso di lavorare nel
prossimo triennio su:
  miglioramento delle modalità di comunicazione scuola-famiglia;
 aumento del coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo didattico dei
bambini.

DOCUMENTI ALLEGATI
1.
2.
3.
4.
5.

Regolamento della scuola
Curricolo
Curricolo IRC
Protocollo d’accoglienza per alunni con bisogni educativi speciali
Piano annuale per l’inclusione scolastica (P.A.I.)
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All. 1

REGOLAMENTO
ART.1
Sono ammessi alla Scuola dell’Infanzia tutti i bambini che abbiano compiuto
l'età di tre anni o che la compiono entro il 31 dicembre dell'anno in cui
chiedono dì iscriversi e che non abbiano ancora raggiunto l'obbligo
scolastico. Nella sezione Primavera verranno accolti i bambini che compiono i
due anni entro il 31 dicembre dell’anno, ma solo a due anni compiuti.
Compatibilmente con la recettività delle strutture, possono essere iscritti
anche i bambini che abbiano compiuto i tre anni di età entro il 30 aprile
dell'anno scolastico in corso, secondo la normativa vigente.
ART. 2
La Scuola Infanzia svolgerà la sua attività tutti I giorni, escluso il sabato i
giorni festivi e di vacanza stabiliti dal calendario ministeriale e regionale
ART. 3
L'iscrizione avviene previa accettazione sottoscritta del regolamento ed è
richiesta dai genitori tramite domanda su apposito stampato predisposto dalla
Scuola Materna.
Qualora si dichiari il bambino/a ritirato/a definitivamente dalla Scuola Infanzia
per l'anno scolastico in corso, sarà possibile l'esenzione delle quote per i
restanti mesi. Il diritto di frequenza viene perso nel caso che l'assenza
ingiustificata si prolunghi per un mese consecutivo fermo restando l'obbligo
del pagamento del contributo riferito al mese relativo.
ART. 4
L' iscrizione primaria avviene secondo disposizioni ministeriali. Se entro il
termine stabilito non viene raggiunto il numero previsto, le iscrizioni si
accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili ed eventuali domande in
esubero vengono messe in lista d'attesa
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All. 1
ART. 5
La quota annuale di Iscrizione e di re-iscrizione comprende: l'acquisto dei
materiale didattico e di cancelleria (colla, matite, colori, carta) e
l'Assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile, nel limiti stabiliti
dalla Polizza stipulata dalla Scuola con l'Istituto di Assicurazione, limiti che i
genitori dichiarano di accettare fin dal momento dell'iscrizione o re-iscrizione
dei bambino/a alla Scuola dell’Infanzia sollevando in tal modo la medesima
da ogni e qualsiasi responsabilità.
ART. 6
I genitori del bambino/a iscritto alla Scuola dell’Infanzia si impegnano a
versare alla Direzione il contributo mensile stabilito dal Consiglio di Gestione
della scuola stessa.
ART. 7
Il contributo dovrà essere versato per intero anche in caso di assenza
prolungata.
ART. 8
Alle famiglie meno abbienti con uno o più figli frequentanti la stessa Scuola
Materna, a discrezione del Consiglio di Gestione, potrà essere concessa una
riduzione del contributo. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto
corredata da modello ISEE, e supportata dalle motivazioni per cui viene
effettuata.

ART.9
Per non ostacolare il corretto svolgimento delle attività didattiche, dovranno
essere rispettati gli orari stabiliti dalla Scuola stessa. Solo per assoluta
necessità sono concesse deroghe all'orario stabilito. Per eventuali uscite
fuori orario, è bene avvisare l’insegnante di sezione del bambini/a.
I bambini saranno consegnati ai propri genitori o a persone segnalate dai
medesimi ed identificate dalle insegnanti.
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All. 1
ART.10
a) I bambini nella Scuola Materna sono continuamente sorvegliati, dall'entrata
all’uscita dalle insegnanti e dalle volontarie
b) I genitori sono informati che, dopo la consegna degli alunni, è vietata, per
motivi di sicurezza, la permanenza nei locali, negli spazi coperti delle
scuola e l'utilizzo dei giochi situati negli stessi. Dopo la consegna dei
bambini alla famiglia viene meno la responsabilità della scuola verso i
bambini stessi per ogni evenienza
ART. 11
Ogni caso di malattia infettiva che comporti un'assenza dei bambino/a
superiore al 6 giorni, dovrà essere immediatamente comunicato alla
Direzione della Scuola e il bambino/a potrà essere riammesso solo dopo
presentazione di certificato medico (“Qualunque assenza per malattia della
durata superiore ai sei giorni consecutivi, con rientro quindi dal settimo giorno
in poi – compresi sabato, domenica e festivi – necessita di certificato medico
che attesti l’idoneità alla frequenza scolastica” DPR 22.12.1967 n.1518 art 42
e DPR 314/90 art. 19; ciò significa che per cinque giorni di malattia non è
richiesto il certificato mentre per sei giorni è richiesto il certificato).

ART. 12
In caso di assenza occasionale è opportuno informare la Direzione della
Scuola o l'insegnante di sezione.

ART.13
Qualora il bambino/a nel corso dell'orario scolastico fosse Indisposto, la
Direzione avviserà tempestivamente la famiglia che provvederà di
conseguenza.

ART.14
Per i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” è d'obbligo
il grembiule bianco.
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All. 1
ART.15
La Scuola offre il servizio mensa attenendosi ad un menù stabilito da esperti
della nutrizione del bambino e vidimato dall”ASSL. Per eventuali problemi
alimentari che richiedono variazioni dei menù, è necessario avvisare la
scuola e presentare la relativa documentazione medica.

ART. 16
Ogni famiglia è tenuta a collaborare all'opera educativa della Scuola Materna,
ottemperando a tutte le norme dell’educazione morale civile ed Igienica del
bambino.
ART.17
I genitori che hanno piacere di far festeggiare il compleanno del proprio
bambino a scuola sono invitati a rivolgersi alle insegnanti. Potranno essere
offerti ai bambini solo dolci confezionati, secchi, senza creme.
ART. 18
Per le uscite didattiche è necessario compilare da parte dei genitori il modulo
di autorizzazione specifica e versare la quota stabilita. Qualora il bambino
non potesse partecipare all’uscita sarà restituita soltanto la somma relativa
all’ingresso e trattenuta quella relativa al trasporto.
ART. 19
Le comunicazioni vengono inviate via mail, messaggio whatsapp/SMS, o in
cartaceo negli appositi espositori. Sarà cura di ogni famiglia controllare
periodicamente la presenza di avvisi.
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Scuola dell’Infanzia”Maria Bambina”
CURRICOLO per la
SCUOLA DELL’INFANZIA
Con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012

“La scuola predispone il Curricolo, all'interno del Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle
finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni”.
C.F.: 84000770275 – P.IVA 01639630274 Tel/fax 0421324080 - www.infanziamariabambina.com
email: materna.bambina@gmail.com – PEC: mariabambinatorredimosto@pec.fismvenezia.it
codice meccanografico VE1A14000D

~1~

LA SCUOLA DELL'INFANZIA
NELLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL
CURRICOLO
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro
diritto all’educazione.
Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo
sviluppo dell’identità,̀ dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.

IDENTITA'

AUTONOMIA

COMPETENZE

• significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente
sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e
irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identita:̀ figlio, alunno,
compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunita.̀

• comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle
attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza
scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i
sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare
alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri
comportamenti; assumere atteggiamenti sempre piùresponsabili.

• significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al
confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando,
narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere,
negoziare i significati.

• significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise,
che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al
punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta
CITTADINANZA di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomonatura.

I BAMBINI
I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin dalla nascita intraprendono
una ricerca di senso che li sollecita a indagare la realtà.̀
Giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: hanno imparato a parlare e a muoversi con
autonomia; hanno sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno appreso a esprimere
emozioni e a interpretare ruoli attraverso il gioco; hanno appreso i tratti fondamentali della
loro cultura.
C.F.: 84000770275 – P.IVA 01639630274

Tel/fax 0421324080 - www.infanziamariabambina.com
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Fra i tre e i sei anni incontrano e sperimentano diversi linguaggi, scoprono attraverso il
dialogo e il confronto con gli altri bambini l’esistenza di diversi punti di vista, pongono per la
prima volta le grandi domande esistenziali, osservano e interrogano la natura, elaborano le
prime ipotesi sulla lingua, sui media e sui diversi sistemi simbolici.
LE FAMIGLIE
Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini.
Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di
risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi
comunicativi e di responsabilità condivise.
L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più
chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli
zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendone
finalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e
imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare.
Per i genitori che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di varia
durata per i loro figli nel nostro paese, la scuola si offre come uno spazio pubblico per
costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. Modelli culturali ed educativi,
esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di genere hanno modo di confrontarsi, di
rispettarsi e di evolvere verso i valori di convivenza in una società aperta e democratica.
Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto capace di
promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la
costruzione di ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino possa
trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di
formazione.
I DOCENTI
Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione
partecipata, mediazione comunicativa, con osservazione del bambino, di presa in carico del
suo “mondo”, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei
suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. La
progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi,
tempi, routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso
un’appropriata regia pedagogica. La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro
collaborativo, la formazione continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il
rapporto adulto con i saperi e la cultura e con la costruzione di una comunità professionale
ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla condivisione di conoscenze.
L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento.
Promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nella capacità degli
insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dell’ambiente, dei gesti
e delle cose e nell’accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più elaborate e
consapevoli. L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i
bambini, con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la
rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche.
Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in modo creativo
le esperienze soggettive e sociali.
L’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in modo che ogni bambino si
senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato: il bambino con competenze forti, il bambino la
cui famiglia viene da lontano, il bambino con fragilità e difficoltà, il bambino con bisogni
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educativi specifici, il bambino con disabilità poiché tutti devono saper coniugare il senso
dell’incompiutezza con la tensione verso la propria riuscita.
La vita di relazione è caratterizzata da ritualità e da convivialità serena per incoraggiare il
bambino a ritrovarsi nell’ambiente e ad averne cura e responsabilità.̀ Le relazioni con gli
insegnanti e fra i bambini sono un importante fattore protettivo e di promozione dello
sviluppo.
La scuola dell’infanzia ha anche queste caratteristiche:
• Lo spazio accogliente e curato, parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di
gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità attraverso l’ambiente fisico,
la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare una funzionale e invitante disposizione a
essere abitato dagli stessi bambini.
• Il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare,
osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella tranquillità, sentirsi padrone di sé
e delle atività che sperimenta e nelle quali si esercita. In questo modo il bambino può
scoprire e vivere il proprio tempo esistenziale senza accelerazioni e senza rallentamenti
indotti dagli adulti.
• La documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione rende visibili
le modalità e i percorsi di formazione e permette di valutare i progressi
dell’apprendimento individuale e di gruppo.
• Lo stile educativo, fondato sull’osservazione e sull’ascolto, sulla progettualità elaborata
collegialmente, sull’intervento indiretto e di regia.
• La partecipazione, come dimensione che permette di stabilire e sviluppare legami di
corresponsabilità di incoraggiare il dialogo e la cooperazione nella costruzione della
conoscenza.
La scuola dell’infanzia sperimenta la propria organizzazione, la formazione dei gruppi,
delle sezioni e le attività di intersezione in coerenza con le scelte pedagogiche del nostro
Istituto.

C.F.: 84000770275 – P.IVA 01639630274

Tel/fax 0421324080 - www.infanziamariabambina.com

~4~

CAMPI DI ESPERIENZA E I TRAGUARDI DI COMPETENZA
Il curricolo nella scuola dell'infanzia è organizzato in cinque campi di esperienza che
servono a guidare la crescita e lo sviluppo del bambino e sono esplicitati per i tre, quattro e
cinque anni:

Il sè e l'altro
Corpo e movimento
Immagini, suoni e colori
I discorsi e le parole
La conocenza del mondo

IL SE’ E L’ALTRO


Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.



Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.



Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con altre.



Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.



Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è
bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti
e doveri, delle regole del vivere insieme.



Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole
condivise.
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Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

CORPO E MOVIMENTO


Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a scuola.



Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.



Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei
giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di
adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.



Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi
di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.



Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.

IMMAGINI, SUONI E COLORI


Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità
che il linguaggio del corpo consente.



Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e
altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.



Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di
opere d’arte.



Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.



Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze
sonoro-musicali.



Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
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I DISCORSI E LE PAROLE


Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.



Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso
il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.



Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.




Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.



Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

LA CONOSCENZA DEL MONDO



Oggetti, fenomeni, viventi
Numero e spazio



Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.



Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.



Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.



Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.



Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili
usi.



Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle
necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.



Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; segue correttamente un percorso sulla
base di indicazioni verbali.

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di
Istruzione 2012)
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA

spirito di iniziativa e
imprenditorialità

consapevolezza ed
espressione culturale

competenza digitale

Rappresentano il raccordo tra
traguardi delle competenze a
livello disciplinare e il cittadino,
la persona, il soggetto che
apprende. Sono poste come
traguardi alla fine dell’obbligo
scolastico, quindi interessano
tutto il primo ciclo
dell’istruzione.
competenza matematica
e competenze di base
scienza e tecnologia

comunicazione nella
madrelingua

comunicazione
nellelingue straniere
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
 Comunicazione nella madrelingua
CAMPI D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE

3 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE
Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
lessicali indispensabili
per gestire l’interazione
comunicativa verbale in
vari campi d’esperienza
Comprendere testi di
vario tipo letti da altri
Riflettere sulla lingua e
sulle sue regole di
funzionamento

ABILITA’

CONOSCENZE
1.

Usa parole e gesti per
comunicare
in modo spontaneo
Utilizza autonomamente
parole, gesti per
esprimersi e farsi
comprendere da
compagni e adulti

2.

3.

4.

Utilizza il linguaggio
verbale per giocare e
socializzare
5.

Ascolta e
comprende semplici
messaggi
Esprime bisogni ed
emozioni mediante
frasi minime
Descrive
verbalmente
semplici immagini
Utilizza diverse
modalità di
espressione verbale
e non verbale per
esprimersi
Si esprime con
consapevolezza
nella propria lingua
materna
comunicando i suoi
bisogni

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Conversazioni
spontanee e guidate
Racconti, narrazioni,
canti, filastrocche
Giochi linguistici
Lettura di immagini

4 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
lessicali indispensabili
per gestire l’interazione
comunicativa verbale in
vari campi d’esperienza

Utilizza autonomamente
un repertorio adeguato
alle esperienze

CONOSCENZE
1.

Comprendere testi di
vario tipo letti da altri

2.
Riconosce e comunica
semplici emozioni e stati
d’animo

3.

Discrimina la lingua
madre dalle altre lingue

4.

Riflettere sulla lingua e
sulle sue regole di
funzionamento
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5.

COMPITI
SEIGNIFICATIVI

Articola e pronuncia
correttamente la
maggior parte dei
fonemi
Ripete e memorizza
poesie e filastrocche

Conversazioni

Sfoglia un libro e
comprende storie
con le immagini
Rievoca e narra
esperienze personali
Scopre termini
nuovi e li utilizza

Memorizzazione di
poesie, canti e
filastrocche

Lettura di immagini
Ascolto di racconti,
narrazioni

Tel/fax 0421324080 - www.infanziamariabambina.com

~9~

5 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

CONOSCENZE
1.

Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
lessicali indispensabili
per gestire l’interazione
comunicativa verbale in
vari campi d’esperienza
Comprendere testi di
vario tipo letti da altri
Riflettere sulla lingua e
sulle sue regole di
funzionamento

Usa la capacità
comunicativa per
partecipare alle
conversazioni in modo
Pertinente

2.

Usa la lingua italiana in
modo sempre più preciso
Usa la lingua per narrare,
inventare, ascoltare e
comprendere storie e
lettura di storie
Confronta lingue diverse
riconoscendo la propria
lingua materna usa la
lingua per giocare,
esprimersi, dialogare,
pensare logicamente,
approfondire le
conoscenze, chiedere
spiegazioni
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Pronuncia
correttamente anche
parole complesse

Conversazioni

Arricchisce il
linguaggio
attraverso confronti
e conversazioni

Ascolto di racconti,
narrazioni

3.

Sa trovare rime e
assonanze

4.

Risponde
coerentemente a
domande

5.

Ascolta, comprende
e rielabora con vari
codici espressivi
testi, poesie,
racconti e
filastrocche, canti

6.

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Lettura di immagini

Memorizzazione di
poesie, canti e
filastrocche
Inventare una storia,
illustrarla e
drammatizzarla.
Costruire brevi e
semplici filastrocche
in rima.
Giocare con le parole

Mostra interesse per
il codice scritto
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 Comunicazione nella lingue straniere
CAMPI D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE

4 e 5 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE
Comprendere frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediata
rilevanza
Interagire oralmente in
situazioni di vita
quotidiana

ABILITA’

CONOSCENZE

Ricezione orale (ascolto)
Comprendere parole,
brevissime istruzioni,
espressioni e frasi
di uso quotidiano e
divenute familiari,
pronunciate chiaramente
e lentamente.
Produzione orale
Riprodurre filastrocche e
semplici canzoncine
Interagire con un
compagno per giocare
e soddisfare bisogni di
tipo concreto utilizzando
espressioni e frasi
memorizzate adatte alla
situazione, anche se
formalmente difettose.
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1.

2.

3.

Lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana
Pronuncia di un
repertorio di parole
e frasi memorizzate
di uso comune
Strutture di
comunicazione
semplici e
quotidiane.

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Indicare e nominare gli
oggetti
presenti in classe, le parti
del corpo,
gli indumenti.
Presentarsi
Chiedere e porgere
oggetti, dare
semplici istruzioni
utilizzando parole
frase in lingua straniera.
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 Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia
CAMPI D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO

3 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

CONOSCENZE

Raggruppare e ordinare
secondo criteri diversi,
confrontare e valutare
quantità; operare con i
numeri; contare

Usa la capacità di
osservare, discriminare,
riconoscere e
raggruppare in base a
criteri diversi

Utilizzare semplici
simboli per registrare;
compiere misurazioni
mediante semplici
strumenti non
convenzionali.

Si orienta nello spazio
scolastico interno esterno

COMPITI
SEIGNIFICATIVI

1.

Discrimina,
raggruppa,
denomina i colori
fondamentali

Giocare e operare con
colori fondamentali
Dimensioni
Forme

2.

Discrimina e
denomina
dimensioni opposte

Confronto tra
Insiemi – tanti/pochi

3.

Riconosce e
denomina forme
diverse

4.

Colloca se stesso e
gli oggetti nello
spazio in giochi
guidati e spontanei

5.

Verbalizza i rapporti
topologici
individuandoli con
l’aiuto di immagini

6.

Coglie gli indicatori
temporali PRIMA
DOPO nelle
esperienze
quotidiane

Osservare il proprio
corpo, i fenomeni
naturali e gli organismi
viventi sulla base di
criteri o ipotesi, con
attenzione e
sistematicità.

7.

Associa un’azione
agli indicatori
temporali
GIORNO NOTTE

8.

Individua elementi
dati in un’immagine

Porre domande,
discutere, confrontare
ipotesi, spiegazioni,
soluzioni e azioni.

9.

10. Riconosce
rumori, voci, suoni,
sapori, odori noti

Collocare nello spazio se
stessi, oggetti, persone;
orientarsi nel tempo della
vita quotidiana; collocare
nel tempo eventi del
passato recente e
formulare riflessioni
intorno al futuro
immediato e prossimo.
Individuare le
trasformazioni naturali
su di sé, nelle altre
persone, negli oggetti,
nella natura.

Usa e comprende i
termini specifici per
posizionare se stesso
e gli oggetti nello spazio
Ordina azioni in
successione
Confronta dimensioni e
quantità
Osserva l’ambiente
circostante
Osserva con curiosità il
mondo naturale ( piante
e animali)

Giocare per sviluppare
rapporti topologici:
dentro, fuori, sopra, sotto
Giochi per interiorizzare
sequenze temporali:
prima e dopo, giorno e
notte
Attività di ascolto per
discriminare suoni e
rumori

Esplorare e individuare
le possibili funzioni e gli
usi degli artefatti
tecnologici.
Utilizzare un linguaggio
appropriato per
descrivere le
osservazioni o le
esperienze.
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4 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE
Raggruppare e ordinare
secondo criteri diversi,
confrontare e valutare
quantità; operare con i
numeri; contare
Utilizzare semplici
simboli per registrare;
compiere misurazioni
mediante semplici
strumenti non
convenzionali.
Collocare nello spazio se
stessi, oggetti, persone;
orientarsi nel tempo della
vita quotidiana; collocare
nel tempo eventi del
passato recente e
formulare riflessioni
intorno al futuro
immediato e prossimo.

ABILITA’

CONOSCENZE

Manipola i materiali per
ottenere i risultati voluti

1.
2.

Esplora la realtà e si
orienta organizzandola in
base ai suoi bisogni
Osserva oggetti, la realtà
cogliendone forme
colori, somiglianze ,
differenze
Collega azioni e
situazioni a momenti
diversi della giornata

3.

4.

5.

6.
Mette in relazione il
proprio corpo con gli
ambienti
Osserva fenomeni e ne
ricava informazioni

Individuare le
trasformazioni naturali
su di sé, nelle altre
persone, negli oggetti,
nella natura.
Osservare il proprio
corpo, i fenomeni
naturali e gli organismi
viventi sulla base di
criteri o ipotesi, con
attenzione e
sistematicità.

Discrimina e
denomina i colori
Confronta
dimensioni, quantità
Riconosce e
denomina le forme
geometriche
principali
Forma insiemi e
raggruppamenti in
base a variabili date
Organizza sequenze
di esperienze
quotidiane
Collega nessi
temporali ( prima,
dopo, durante) con
le esperienze vissute

7.

Affina le capacità
percettive nel
riconoscere e
descrivere le diverse
qualità degli oggetti,
persone, animali

8.

Discrimina viventi e
non viventi

9.

Osserva e descrive
le trasformazioni
della natura

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Giocare e operare con
colori fondamentali e
derivati
Dimensioni altezza e
lunghezza
Forme
Confronto tra insiemi
Giocare per sviluppare
rapporti topologici:
dentro, fuori, sopra, sotto
vicino, lontano
Giochi per interiorizzare
sequenze temporali:
prima e dopo, giorno e
notte, mattina,
pomeriggio
Attività di ascolto per
discriminare suoni e
rumori

Porre domande,
discutere, confrontare
ipotesi, spiegazioni,
soluzioni e azioni.
Esplorare e individuare
le possibili funzioni e gli
usi degli artefatti
tecnologici.
Utilizzare un linguaggio
appropriato per
descrivere le
osservazioni o le
esperienze.

C.F.: 84000770275 – P.IVA 01639630274

Tel/fax 0421324080 - www.infanziamariabambina.com

~ 13 ~

5 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE
Raggruppare e ordinare
secondo criteri diversi,
confrontare e valutare
quantità; operare con i
numeri; contare
Utilizzare semplici
simboli per registrare;
compiere misurazioni
mediante semplici
strumenti non
convenzionali.
Collocare nello spazio se
stessi, oggetti, persone;
orientarsi nel tempo della
vita quotidiana; collocare
nel tempo eventi del
passato recente e
formulare riflessioni
intorno al futuro
immediato e prossimo.
Individuare le
trasformazioni naturali
su di sé, nelle altre
persone, negli oggetti,
nella natura.

ABILITA’

CONOSCENZE

COMPITI
SEIGNIFICATIVI

Esplora la natura
organizzando proprie
esperienze

1.

Mescola i colori per
ottenere gli effetti
desiderati

Giocare e operare con
colori fondamentali e
derivati

Conosce e struttura lo
spazio in base ai suoi
bisogni

2.

Riconosce e
riproduce forme

Costruire un calendario
del mese

3.

Confronta insiemi in
base alla quantità

Confronto tra insiemi

4.

Riconosce ed
utilizza alcuni
simboli

Osserva la realtà., la
interpreta e la
rappresenta
Verbalizza e descrive
fenomeni e vicende

5.

Opera seriazioni

Organizza e classifica il
mondo esterno per forma
colore, dimensione

6.

Mette in
corrispondenza
numero e quantità

Osserva e confronta
fenomeni in situazioni
sperimentali

7.

Posiziona oggetti
nello spazio in
relazione ai
rapporti topologici

Pone problemi, fa
ipotesi, previsioni
8.
Segue un processo di
trasformazione

Osservare il proprio
corpo, i fenomeni
naturali e gli organismi
viventi sulla base di
criteri o ipotesi, con
attenzione e
sistematicità.
Porre domande,
discutere, confrontare
ipotesi, spiegazioni,
soluzioni e azioni.

9.

Ordina in
successione
temporale giorni
della settimana,
mesi, stagioni
Coglie gli aspetti
salienti dei fenomeni
atmosferici

10. Osserva e descrive
l’ambiente naturale
ed alcuni fenomeni

Giocare per sviluppare
rapporti topologici:
dentro, fuori, sopra, sotto
vicino, lontano
Eseguire compiti relativi
alla vita quotidiana che
implichino conte,
attribuzioni biunivoche
oggetti/persone,
ecc.
Giochi e percorsi motori
per interiorizzare
sequenze temporali:
prima e dopo, giorno e
notte, mattina,
pomeriggio
Raccogliere piante,
oggetti e raggrupparli
secondo criteri; spiegare
i criteri; costruire
semplici erbari, terrari,
classificazioni degli
animali noti secondo
caratteristiche, funzioni,
attributi, relazioni.

Esplorare e individuare
le possibili funzioni e gli
usi degli artefatti
tecnologici.
Utilizzare un linguaggio
appropriato per
descrivere le
osservazioni o le
esperienze.
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 Competenza digitale
CAMPI D’ESPERIENZA: LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE - TUTTI

3 e 4 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE
Utilizzare le nuove
tecnologie per giocare,
svolgere compiti,
acquisire informazioni,
con la supervisione
dell’insegnante

ABILITA’

CONOSCENZE

COMPITI
SEIGNIFICATIVI

CONOSCENZE

COMPITI
SEIGNIFICATIVI

Assiste a
rappresentazioni
multimediali
Assiste in piccolo gruppo
a giochi effettuatati al
computer da parte di
compagni più grandi.

5 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE
Utilizzare le nuove
tecnologie per giocare,
svolgere compiti,
acquisire informazioni,
con la supervisione
dell’insegnante

ABILITA’
Da solo o in coppia, con
la sorveglianza
dell’insegnante, utilizza
il computer per attività e
giochi matematici,
logici, linguistici e per
elaborazioni grafiche,
utilizzando con relativa
destrezza il mouse per
aprire icone, file, cartelle
e per salvare.

1.

Il computer e i suoi
usi

2.

Mouse

3.

Tastiera

4.

Icone principali di
Windows ,
di Word, Paint

Vedi abilità

Utilizza la tastiera
alfabetica e numerica.
Opera con lettere e
numeri in esercizi di
riconoscimento.
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 Imparare ad imparare
CAMPI D’ESPERIENZA: TUTTI

3 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Acquisire ed interpretare
l’informazione.
Individuare collegamenti
e relazioni; trasferire in
altri contesti.

Nel gioco, mette
spontaneamente in
relazione oggetti,
spiegandone, a richiesta,
la ragione.

CONOSCENZE

Pone domande su
Organizzare il proprio
apprendimento,
individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di
informazione.

operazioni da svolgere o
problemi da risolvere.
Applica la risposta
suggerita.

1.

Semplici strategie di
memorizzazione

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Recitare rime e
filastrocche per
memorizzare elenchi
(tipo i gironi della
settimana)
Costruire cartelli per
illustrare le routine,
facendo corrispondere
simboli convenzionali ad
azioni, persone,tempi.

Consulta libri illustrati,
pone domande, ricava
informazioni e le
commenta.
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4 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Acquisire ed interpretare
l’informazione.
Individuare collegamenti
e relazioni; trasferire in
altri contesti.

Su domane stimolo
dell’insegnante,
individua relazioni tra
oggetti, tra avvenimenti
e tra fenomeni (relazioni
causali; relazioni
funzionali; relazioni
topologiche, ecc.) e ne
dà semplici spiegazioni;
pone domande quando
non sa darsi la
spiegazione.

Organizzare il proprio
apprendimento,
individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di
informazione.

CONOSCENZE

Di fronte ad una
procedura o ad un
problema nuovi, prova le
soluzioni note;
se falliscono, ne tenta di
nuove; chiede aiuto
all’adulto o la
collaborazione dei
compagni se non riesce.
Utilizza semplici tabelle
già predisposte per
organizzare dati (es. le
rilevazioni
meteorologiche) e ricava
informazioni, con l’aiuto
dell’insegnante, da
mappe, grafici, tabelle
riempite.

1.

Semplici strategie di
Memorizzazione

2.

Semplici strategie di
organizzazione del
proprio tempo e del
proprio lavoro

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Recitare rime e
filastrocche per
memorizzare elenchi
(tipo i gironi della
settimana)
Costruire cartelli per
illustrare le routine,
facendo corrispondere
simboli convenzionali ad
azioni, persone, tempi.
Costruire mappe,
schemi, “alberi”,
riempire tabelle,
organizzando
informazioni note
(procedure, azioni,
routine, osservazioni)
con simboli
convenzionali.
A partire da una
narrazione, da una
lettura, da un
esperimento o da un
lavoro svolto, illustrare
le fasi principali e
verbalizzarle.

Rielabora un testo in
sequenze e, viceversa,
ricostruisce un testo a
partire dalle sequenze.
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5 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Acquisire ed interpretare
l’informazione.
Individuare collegamenti
e relazioni; trasferire in
altri contesti.

Individua
spontaneamente relazioni
tra
oggetti, tra avvenimenti
e tra fenomeni
(relazioni causali;
relazioni funzionali;
relazioni topologiche,
ecc.) e ne dà
semplici spiegazioni;
quando non sa
darsi spiegazioni, elabora
ipotesi di cui
chiede conferma
all’adulto.

Organizzare il proprio
apprendimento,
individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di
informazione.

CONOSCENZE

Di fronte a problemi
nuovi, ipotizza
diverse soluzioni e
chiede la
collaborazione dei
compagni o la
conferma dell’insegnante
per scegliere
quale applicare; sa dire,
richiesto, come
opererà, come sta
operando, come ha
operato, motivando le
scelte intraprese.

1.

Semplici strategie di
Memorizzazione

2.

Semplici strategie di
organizzazione del
proprio tempo e del
proprio lavoro

3.

Schemi, tabelle,
scalette

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Recitare rime e
filastrocche per
memorizzare elenchi
(tipo i gironi della
settimana)
Costruire cartelli per
illustrare le routine,
facendo corrispondere
simboli convenzionali ad
azioni, persone, tempi.
Costruire mappe,
schemi, “alberi”,
riempire tabelle,
organizzando
informazioni note
(procedure, azioni,
routine, osservazioni)
con simboli
convenzionali.
A partire da una
narrazione, da una
lettura, da un
esperimento o da un
lavoro svolto, illustrare
le fasi principali e
verbalizzarle.

Ricava e riferisce
informazioni da
semplici mappe,
diagrammi, tabelle,
grafici; utilizza tabelle
già predisposte
per organizzare dati.
Realizza le sequenze
illustrate di una
storia inventata da lui
stesso o con i
compagni..
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 Competenze sociali e civiche
CAMPI D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO

3 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE
Manifestare il senso
dell’identità personale,
attraverso l’espressione
consapevole delle proprie
esigenze e dei propri
sentimenti, controllati ed
espressi in modo adeguato.
Conoscere elementi della
storia personale e familiare,
le tradizioni della famiglia,
della comunità, alcuni beni
culturali, per sviluppare il
senso di appartenenza.
Porre domande sui temi
esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò
che è bene o male, sulla
giustizia.
Riflettere sui propri diritti e
sui diritti degli altri, sui
doveri, sui valori, sulle
ragioni che determinano il
proprio comportamento.
Riflettere, confrontarsi,
ascoltare, discutere con gli
adulti e con gli altri
bambini, tenendo conto del
proprio e dell’altrui punto di
vista, delle differenze e
rispettandoli.
Giocare e lavorare in
modo costruttivo,
collaborativo, partecipativo
e creativo con gli altri
bambini.
Individuare e distinguere chi
è fonte di autorità e di
responsabilità, i principali
ruoli nei diversi contesti;
alcuni fondamentali servizi
presenti nel territorio.
Assumere comportamenti
corretti per la sicurezza, la
salute propria e altrui e per
il rispetto delle persone,
delle cose, dei luoghi e
dell’ambiente; seguire le
regole di comportamento e
assumersi responsabilità.

ABILITA’
Usa la sua capacità di
esplorazione per inserirsi
adeguatamente in
ambienti diversi
Usa le sue abilità
comunicative per
interagire con i pari e gli
adulti
Usa le capacità acquisite
per essere autonomo
Usa la sua capacità di
esprimersi per
comunicare in modo
efficace
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CONOSCENZE
1.

Matura un sereno
distacco dalla
famiglia
2. Stabilisce relazioni
positive con
l’adulto
3. Acquisisce
semplici regole
comportamentali
4. Accetta di stare
con i coetanei
5. Accetta di
condividere un
gioco
6. Apprende le prime
regole sociali
7. Svolge
quotidianamente
semplici attività di
routine
8. Assume
comportamenti
adeguati al
contesto
9. Esprime i propri
bisogni
10. Partecipa alle
tradizioni del
proprio ambiente
culturale
11. Inizia a prendere
coscienza della
propria identità
personale

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Giochi spontanei e
collettivi
attività ludiche di
rassicurazione,
mimico gestuali
Narrazioni
Attività quotidiane
per la conquista
dell’autonomia
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4 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Manifestare il senso
dell’identità personale,
attraverso l’espressione
consapevole delle
proprie esigenze e dei
propri sentimenti,
controllati ed espressi in
modo adeguato.
Conoscere elementi della
storia personale e
familiare, le tradizioni
della famiglia, della
comunità, alcuni beni
culturali, per sviluppare
il senso di appartenenza.
Porre domande sui temi
esistenziali e religiosi,
sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o male,
sulla giustizia.
Riflettere sui propri
diritti e sui diritti degli
altri, sui doveri, sui
valori, sulle ragioni che
Determinano il proprio
comportamento.
Riflettere, confrontarsi,
ascoltare, discutere con
gli adulti e con gli altri
bambini, tenendo conto
del proprio e dell’altrui
punto di vista, delle
differenze e
rispettandoli.
Giocare e lavorare in
modo costruttivo,
collaborativo,
partecipativo e creativo
con gli altri bambini.
Individuare e distinguere
chi è fonte di autorità e
di responsabilità, i
principali ruoli nei
diversi contesti; alcuni
fondamentali servizi
presenti nel territorio.
Assumere
comportamenti corretti
per la sicurezza, la salute
propria e altrui e per il
rispetto delle persone,
delle cose, dei luoghi e
dell’ambiente; seguire le
regole di comportamento
e assumersi
responsabilità.

Usa le abilità acquisite
per operare in autonomia

CONOSCENZE
Prende coscienza
della propria identità
personale

Narrazioni

2.

Potenzia l’autostima

3.

Usa le conoscenze
acquisite per riconoscere
le emozioni proprie ed
altrui

Instaura rapporti
positivi e
collaborativi con i
pari e con l’adulto

Visione di foto,
interviste e raccolte di
informazioni per
ricostruire la propria
storia personale

4.

Usa il linguaggio verbale
e non per comunicare in
modo efficace

Riconosce stati
emotivi propri e
altrui

5.

Comunica
verbalmente in
modo adeguato i
propri bisogni

6.

Partecipa
attivamente alle
varie attività

7.

Risponde in modo
appropriato a nuove
esperienze

8.

Rispetta le regole
del vivere comune

9.

Accetta le varie
diversità (culturali e
non)

Usa le capacità
relazionali per
collaborare con pari ed
adulti

Pone domande sulla
propria storia, ma
ne racconta anche
episodi che gli sono noti;
conosce alcune
tradizioni della propria
comunità.

1.

COMPITI
SEIGNIFICATIVI

Usa le conoscenze
acquisite per confrontarsi
con la diversità
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Giochi simbolici

Percorsi di
alfabetizzazione
emozionale
Attività grafico
pittoriche plastiche
e di drammatizzazione

10. Acquisisce
autonomia
nell’organizzazione
di spazi e tempi
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5 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Manifestare il senso
dell’identità personale,
attraverso l’espressione
consapevole delle
proprie esigenze e dei
propri sentimenti,
controllati ed espressi in
modo adeguato.
Conoscere elementi della
storia personale e
familiare, le tradizioni
della famiglia, della
comunità, alcuni beni
culturali, per sviluppare
il senso di appartenenza.
Porre domande sui temi
esistenziali e religiosi,
sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o male,
sulla giustizia.
Riflettere sui propri
diritti e sui diritti degli
altri, sui doveri, sui
valori, sulle ragioni che
Determinano il proprio
comportamento.
Riflettere, confrontarsi,
ascoltare, discutere con
gli adulti e con gli altri
bambini, tenendo conto
del proprio e dell’altrui
punto di vista, delle
differenze e
rispettandoli.
Giocare e lavorare in
modo costruttivo,
collaborativo,
partecipativo e creativo
con gli altri bambini.
Individuare e distinguere
chi è fonte di autorità e
di responsabilità, i
principali ruoli nei
diversi contesti; alcuni
fondamentali servizi
presenti nel territorio.
Assumere
comportamenti corretti
per la sicurezza, la salute
propria e altrui e per il
rispetto delle persone,
delle cose, dei luoghi e
dell’ambiente; seguire le
regole di comportamento
e assumersi
responsabilità.

Attraverso le esperienze
vissute rinforza la sua
identità

CONOSCENZE
1.

Rispettare cose e
persone

2.

Regole fondamentali
della convivenza nei
gruppi di
appartenenza

3.

Regole per la
sicurezza in casa, a
scuola,
nell’ambiente, in
strada.

Utilizza le conoscenze
apprese per controllare
ed esprimere le proprie
emozioni
Usa le abilità acquisite
per collaborare in attività
di gruppo
Costruisce relazioni
positive per essere
autonomo affettivamente
Attraverso il confronto di
esperienze comprende la
diversità
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4.

Regole della vita e
del lavoro in classe

5.

Significato della
regola

6.

Usi e costumi del
proprio territorio.

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Discutere insieme e poi
illustrare con simboli
convenzionali le regole
che aiutano a vivere
meglio in classe e a
scuola.
Verbalizzare le ipotesi
riguardo alle
conseguenze
dell’inosservanza delle
regole sulla convivenza
Realizzare compiti e
giochi di squadra e che
prevedano modalità
interdipendenti
Fare semplici indagini
sugli usi e le tradizioni
della comunità di vita e
delle comunità di
provenienza dei bambini
non nativi.
Allestire attività
manipolative e motorie
per mettere a confronto
le diversità
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 Spirito di iniziativa e intraprendenza
CAMPI D’ESPERIENZA: TUTTI

3 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Effettuare valutazioni
rispetto alle
informazioni, ai compiti,
al proprio lavoro, al
contesto; valutare
alternative, prendere
decisioni
Assumere e portare a
termine compiti e
iniziative
Pianificare e organizzare
il proprio lavoro;
realizzare semplici
progetti
Trovare soluzioni nuove
a problemi di esperienza;
adottare strategie di
problem solving

Esegue compiti impartiti
dall’adulto; imita il
lavoro o il gioco dei
compagni.

CONOSCENZE

COMPITI
SEIGNIFICATIVI

1.

Regole della
discussione

Rispettare i turni ed
ascoltare gli altri

2.

I ruoli all’interno del
gruppo e a casa e la
loro funzione

Prendere decisioni tra
più possibilità relative a
giochi, attività, ecc…

Chiede se non ha capito.
Formula proposte di
gioco ai compagni con
cui è più affiatato.

4 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Effettuare valutazioni
rispetto alle
informazioni, ai compiti,
al proprio lavoro, al
contesto; valutare
alternative, prendere
decisioni

Esegue le consegne
impartite dall’adulto e
porta a termine i compiti
affidatigli.
Chiede se non ha capito.
Formula proposte di
gioco ai compagni con
cui è più affiatato.
Partecipa alle attività
collettive, apportando
contributi utili e
collaborativi, in
condizione di interesse.
Giustifica le scelte
operate con semplici
motivazioni.
Esprime semplici giudizi
e valutazioni sul proprio
lavoro, su cose viste, su
racconti, ecc.

Assumere e portare a
termine compiti e
iniziative
Pianificare e organizzare
il proprio lavoro;
realizzare semplici
progetti
Trovare soluzioni nuove
a problemi di esperienza;
adottare strategie di
problem solving

CONOSCENZE
1.

Regole della
discussione

2.

I ruoli all’interno del
gruppo e a casa e la
loro funzione

3.

Fasi di un’azione

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Discutere su argomenti
diversi rispettando i turni
e ascoltando gli altri
Ipotizzare possibili
soluzioni per risolvere
problemi sorti durante un
gioco
Individuare e
verbalizzare le fasi di
una semplice procedura
Esprimere valutazioni
sul lavoro svolto

Sostiene la propria
opinione con semplici
argomentazioni.
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5 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Effettuare valutazioni
rispetto alle
informazioni, ai compiti,
al proprio lavoro, al
contesto; valutare
alternative, prendere
decisioni

Esegue consegne anche
di una certa complessità
e porta a termine compiti
affidatigli con precisione
e cura.

Assumere e portare a
termine compiti e
iniziative
Pianificare e organizzare
il proprio lavoro;
realizzare semplici
progetti
Trovare soluzioni nuove
a problemi di esperienza;
adottare strategie di
problem solving

CONOSCENZE

Si assume
spontaneamente compiti
nella classe e li porta a
termine.
Collabora nelle attività di
gruppo e, se richiesto,
presta aiuto.
Di fronte ad una
procedura o ad un
problema nuovi, prova le
soluzioni note; se
falliscono, ne tenta di
nuove; chiede aiuto
all’adulto o la
collaborazione dei
compagni se non riesce.

1.

Regole della
discussione

2.

I ruoli all’interno del
gruppo e a casa e la
loro funzione

3.

Fasi di un’azione

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Discutere su argomenti
diversi rispettando i turni
e ascoltando gli altri
Ipotizzare possibili
soluzioni per risolvere
problemi sorti durante un
gioco
Prendere decisioni tra
più possibilità relative a
giochi, attività,
ecc…giustificando la
decisione presa
Individuare e
verbalizzare le fasi di
una semplice procedura
Esprimere valutazioni
sul lavoro svolto

Formula proposte di
lavoro e di gioco ai
compagni e sa impartire
semplici istruzioni.
Opera scelte tra due
alternative, motivandole.
Esprime semplici giudizi
e valutazioni sul proprio
lavoro, su cose viste, su
racconti, ecc.
Sostiene la propria
opinione con semplici
argomentazioni.
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 Consapevolezza ed espressione culturale
CAMPI D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO – IMMAGINI SUONI E COLORI

3 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Padroneggiare gli
strumenti necessari ad
un utilizzo dei linguaggi
espressivi, artistici,
visivi, multimediali
(strumenti e tecniche di
fruizione e produzione,
lettura )

Esegue scarabocchi e
disegni schematici anche
senza particolare finalità
espressiva.

Conoscere il proprio
corpo; padroneggiare
abilità motorie di base in
situazioni diverse

CONOSCENZE

Colora su aree estese di
foglio.
Segue spettacoli per
bambini mantenendo
l’attenzione per brevi
periodi.

1.

2.

Gioco simbolico

3.

Il corpo e le
differenze di genere

4.

Regole di igiene del
corpo e degli
ambienti

5.

Regole dei giochi

Riproduce suoni ascoltati
Partecipare alle attività
di gioco e di sport,
rispettandone le regole;
assumere responsabilità
delle proprie azioni e per
il bene comune.

Canta semplici
canzoncine

Tecniche di
rappresentazione
grafica, plastica,
audiovisiva,
corporea

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Semplici
drammatizzazioni
Tentare di rappresentare
graficamente le
esperienze vissute e
verbalizzarle
Giochi di squadra

Si tiene pulito; osserva le
principali abitudini di
igiene personale.
Si sveste e si riveste
da solo con indumenti
privi di asole, bottoni o
lacci. Chiede aiuto
all’insegnante o ai
compagni se è in
difficoltà.
Mangia correttamente
servendosi delle posate;
esprime le proprie
preferenze alimentari e
accetta di provare
alimenti non noti.
Controlla schemi motori
statici e dinamici: sedere,
camminare, saltellare,
saltare, correre, rotolare,
strisciare.

C.F.: 84000770275 – P.IVA 01639630274
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4 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Padroneggiare gli
strumenti necessari ad
un utilizzo dei linguaggi
espressivi, artistici,
visivi, multimediali
(strumenti e tecniche di
fruizione e produzione,
lettura )

Il bambino esprime e
comunica emozioni e
vissuti attraverso il
linguaggio del corpo e
partecipa al gioco
simbolico.
Partecipa con interesse al
racconto di storie e alla
loro drammatizzazione.
Si esprime
intenzionalmente
attraverso il disegno,
spiegando cosa voleva
rappresentare.
Usa diversi tipi di colori:
matite, pennarelli, colori
a dita, tempere… su
spazi estesi di foglio e
rispettando
sommariamente contorni
definiti.
Segue spettacoli per
bambini con buon
interesse per brevi
periodi, partecipando alle
vicende dei personaggi.
Canta semplici
canzoncine
Osserva in autonomia le
pratiche routinarie di
igiene e pulizia
personale.

Conoscere il proprio
corpo; padroneggiare
abilità motorie di base in
situazioni diverse
Partecipare alle attività
di gioco e di sport,
rispettandone le regole;
assumere responsabilità
delle proprie azioni e per
il bene comune.

CONOSCENZE

Si sveste e si riveste da
solo.

1.

Principali forme di
espressione artistica

2.

Tecniche di
rappresentazione
grafica, plastica,
audiovisiva,
corporea

3.

Gioco simbolico

4.

Il corpo e le
differenze di genere

5.

Regole di igiene del
corpo e degli
ambienti

6.

Regole dei giochi

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Semplici
drammatizzazioni:
rappresentare situazioni
attraverso il gioco
simbolico o l’attività
mimico-gestuale
Rappresentare
graficamente le
esperienze vissute e
verbalizzarle
Individuare e disegnare il
corpo e le
parti guardando i
compagni o
guardandosi allo
specchio; denominare
parti e funzioni; eseguire
giochi motori dei
individuazione,
accompagnati da giochi
sonori (canzoncine,
ritmi) per la
denominazione.
Eseguire “danze” per
esercitare diverse parti
del corpo: camminate su
un piede, saltellare;
accompagnare una
filastrocca o un rimo con
un gioco di mani, ecc.
Giochi di squadra

Riconosce e sa esprimere
i bisogni fisiologici; i
ritmi del corpo, connessi
anche alle routine della
giornata.
Distingue le differenze
sessuali su di sé, sui
compagni, su
rappresentazioni
grafiche.
Mangia correttamente e
compostamente.
Riconosce il proprio
corpo, le sue diverse
parti e ne produce
semplici
rappresentazioni da
fermo.
C.F.: 84000770275 – P.IVA 01639630274
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5 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Padroneggiare gli
strumenti necessari ad
un utilizzo dei linguaggi
espressivi, artistici,
visivi, multimediali
(strumenti e tecniche di
fruizione e produzione,
lettura )

Il bambino esprime e
comunica emozioni e
vissuti attraverso il
linguaggio del corpo e il
gioco simbolico.
Racconta avvenimenti e
storie attraverso
semplici
drammatizzazioni e
giochi simbolici.
Si esprime attraverso il
disegno o le
attività plasticomanipolative con
intenzionalità e buona
accuratezza.
Si sforza di rispettare i
contorni definiti nella
colorazione che applica
con discreto realismo.
Usa diverse tecniche
coloristiche.
Segue spettacoli teatrali,
filmati, documentari con
interesse, partecipando
alle vicende e sapendole
riferire.
Canta semplici
canzoncine anche in
coro e partecipa con
interesse alle attività di
drammatizzazione.
Riconosce i segnali e i
ritmi del proprio corpo,
le differenze sessuali e
adotta pratiche corrette
di cura di sé, di igiene e
di sana alimentazione.
Padroneggia schemi
motori statici e dinamici
di base: sedere,
camminare, saltellare,
saltare, correre, rotolare,
strisciare, arrampicare,
stare in equilibrio.
Rispetta le regole nei
giochi e nel movimento,
individua rischi possibili
e li evita.
Riconosce il proprio
corpo, le sue diverse
parti e rappresenta il
corpo fermo e in
movimento.

Conoscere il proprio
corpo; padroneggiare
abilità motorie di base in
situazioni diverse
Partecipare alle attività
di gioco e di sport,
rispettandone le regole;
assumere responsabilità
delle proprie azioni e per
il bene comune.

C.F.: 84000770275 – P.IVA 01639630274

CONOSCENZE
1.

Principali forme di
espressione artistica

2.

Tecniche di
rappresentazione
grafica, plastica,
audiovisiva,
corporea

3.

Gioco simbolico

4.

Il corpo e le
differenze di genere

5.

Regole di igiene del
corpo e degli
ambienti

6.

Regole dei giochi

COMPITI
SEIGNIFICATIVI
Semplici
drammatizzazioni:
rappresentare situazioni
attraverso il gioco
simbolico o l’attività
mimico-gestuale
Rappresentare
graficamente le
esperienze vissute e
verbalizzarle
Individuare e disegnare il
corpo e le
parti guardando i
compagni o
guardandosi allo
specchio; denominare
parti e funzioni; eseguire
giochi motori dei
individuazione,
accompagnati da giochi
sonori (canzoncine,
ritmi) per la
denominazione.
Eseguire “danze” per
esercitare diverse parti
del corpo: camminate su
un piede, saltellare;
accompagnare una
filastrocca o un rimo con
un gioco di mani, ecc.
Discutendo individuare
nell’ambiente scolastico
potenziali ed evidenti
pericoli e ipotizzare
comportamenti per
prevenire i rischi;
individuare
comportamenti di per sé
pericolosi nel gioco e nel
movimento e suggerire il
comportamento corretto.
Giochi di squadra
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Allegato 3

Scuola dell’Infanzia”Maria Bambina””

Curricolo IRC
Con riferimento alle integrazioni alle Indicazioni nazionali relative all'insegnamento della
religione cattolica (DPR 11 febbraio 2010)

C.F.: 840000770275 – P.IVA 01639630274

Tel/fax 0421324080 - www.infanziamariabambina.com

PREMESSA
L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell’Infanzia ha come finalità quella di
promuovere la maturazione dell’identità nella dimensione religiosa, valorizzando le esperienze
personali e ambientali, orientando i bambini a cogliere i segni della religione cristiana cattolica e
delle altre espressioni religiose presenti nell’ ambiente.
Tre sono gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) della religione cattolica, definiti come
livelli essenziali di prestazione inseriti nel contesto educativo della scuola dell’ Infanzia:

Osservare il mondo che viene
riconosciuto dai cristiani e da tanti
uomini religiosi dono di Dio Creatore.

Scoprire la persona di Gesù di Nazaret
come viene presentata dai Vangeli e
come viene celebrata nelle feste
cristiane.

Individuare i luoghi di incontro della
comunità cristiana e le espressioni del
comandamento evangelico dell'amore
testimoniato dalla Chiesa.

L’ insegnamento dell’IRC concorre al raggiungimento delle finalità educative della scuola
dell’Infanzia che intende formare la personalità del bambino nella sua totalità :
* nell’ IDENTITA’ PERSONALE: favorire atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia
nelle proprie capacità, il riconoscimento della propria identità personale e degli altri, il senso della
cultura e della comunità di appartenenza, la scoperta di una visione positiva della vita che dà
sicurezza e armonia, promuovere occasioni formative che valorizzano il rispetto reciproco, il
dialogo aperto e sereno.
* nella CONQUISTA DELL’ AUTONOMIA: favorire il riconoscimento e il rispetto dei valori
della libertà, della cura di sé e degli altri, dell’ambiente, della solidarietà e della giustizia,
dell’impegno ad agire per il bene comune. La figura di Gesù aiuterà il bambino a dare senso alle
proprie azioni.

* nelle COMPETENZE: le attività previste nell’IRC, contribuisco a maturare le capacità
sensoriali, percettive, linguistiche, logiche, sociali, artistiche, motorie; attraverso anche l’ uso di
racconti e di rielaborazioni di messaggi riguardanti la vita di Gesù e i testi della Sacra Scrittura, a
riconoscere i segni religiosi della cultura e della tradizione cristiana.
I contenuti presenti nell’ IRC, promuovono gli obiettivi presenti nelle finalità educative :

DIO

GESU'

CHIESA

• con il riferimento al mondo creato, quale dono da condividere con gli altri
che lo riconoscono come Padre e Creatore. Qui il bambino sviluppa
gratitudine, meraviglia e rispetto per il mondo che Lo circonda e la
consapevolezza che tutti siamo dono d’Amore di Dio.

• con l’ attenzione alla relazione con gli uomini che chiama fratelli e con il
comandamento della carità che aiuta la “convivenza civile”.

• come luogo di incontro della comunità cristiana, permette di conoscere
figure che testimoniano o hanno testimoniato la fede cattolica,
consentendo di fare esperienza dell’attuazione del comandamento della
carità nella preghiera, nell’ aiuto concreto agli altri e nell’ accoglienza

I bambini verranno quindi accompagnati nello sviluppo delle competenze intellettuali, esteticoespressive, motorie, operative, sociali e soprattutto morali, spirituali e religiose, accogliendo così il
loro modo personale di essere nel mondo, di interagire e stare con gli altri, di affrontare le situazioni
e risolverei problemi, di incontrare la complessità dei sistemi simbolici, di gustare il bello e
conferire senso alla vita.

Gli obiettivi di apprendimento
Gli obiettivi di apprendimento per ogni fascia d’età sono articolati in quattro ambiti tematici:





Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo;
la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza;
il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali;
i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente
religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile e
responsabile.

3 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE
Il sé e l’altro
Scopre nel Vangelo la persona e
l’insegnamento di Gesù da cui
apprende che Dio è Padre di ogni
persona e che la Chiesa è la comunità
di uomini e donne unita nel suo nome,
per iniziare a maturare un positivo
senso di sé e sperimentare relazioni
serene con gli altri, anche appartenenti
a differenti tradizioni culturali e
religiose.

ABILITA’

Scoprire che si può stare bene insieme
agli altri.
Comprendere che Gesù parla di
amicizia e di pace

Il corpo in movimento
Esprime con il corpo la propria
esperienza religiosa per cominciare a
manifestare adeguatamente con gesti
la propria interiorità, le emozioni e
l’immaginazione.

Comunicare con il corpo le proprie
emozioni.
Sperimentare relazioni di fiducia e
collaborare con i compagni.

Linguaggi, creatività, espressione
Riconosce alcuni linguaggi simbolici
e figurati tipici della vita dei cristiani
(feste, preghiere, canti, spazi, arte),
per esprimere con creatività il proprio
vissuto religioso.

Scoprire che a Natale si fa festa
perché nasce Gesù .
Scoprire che la Pasqua è festa di vita e
di pace.

I discorsi e le parole
Impara alcuni termini del linguaggio
cristiano, ascoltando semplici racconti
biblici, ne sa narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi, per
sviluppare una comunicazione
significativa anche in ambito
religioso.
La conoscenza del mondo
Osserva con meraviglia ed esplora con
curiosità il mondo, riconosciuto dai
cristiani e da tanti uomini religiosi
come dono di Dio Creatore, per
sviluppare sentimenti di responsabilità
nei confronti della realtà, abitandola
con fiducia e speranza.

Scoprire che Gesù parla di amicizia e
pace attraverso semplici racconti
biblici.
Usare la voce per esprimere emozioni.

Scoprire con gioia e stupore le
meraviglie intorno a me.

CONOSCENZE

1.
2.
3.
4.

Io e il mondo.
Io e gli altri.
Le principali feste cristiane.
Parabole e miracoli.

4 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITA’

Il sé e l’altro
Scopre nel Vangelo la persona e
l’insegnamento di Gesù da cui
apprende che Dio è Padre di ogni
persona e che la Chiesa è la comunità
di uomini e donne unita nel suo nome,
per iniziare a maturare un positivo
senso di sé e sperimentare relazioni
serene con gli altri, anche appartenenti
a differenti tradizioni culturali e
religiose.

Riconoscere gesti di pace e di aiuto.
Riconoscere se stessi e gli altri come
dono di Dio.
Riconosce Gesù, Figlio di Dio.

Il corpo in movimento
Esprime con il corpo la propria
esperienza religiosa per cominciare a
manifestare adeguatamente con gesti
la propria interiorità, le emozioni e
l’immaginazione.

Usare il corpo per esprimere i propri
bisogni e sentimenti, attraverso danze,
canti e drammatizzazioni.

Linguaggi, creatività, espressione
Riconosce alcuni linguaggi simbolici
e figurati tipici della vita dei cristiani
(feste, preghiere, canti, spazi, arte),
per esprimere con creatività il proprio
vissuto religioso.

Intuire che la nascita di Gesù è stata il
dono più grande di Dio.
Scoprire alcuni segni simbolici della
Pasqua.

I discorsi e le parole
Impara alcuni termini del linguaggio
cristiano, ascoltando semplici racconti
biblici, ne sa narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi, per
sviluppare una comunicazione
significativa anche in ambito
religioso.

Ascoltare e comprendere semplici
racconti evangelici.

La conoscenza del mondo
Osserva con meraviglia ed esplora con
curiosità il mondo, riconosciuto dai
cristiani e da tanti uomini religiosi
come dono di Dio Creatore, per
sviluppare sentimenti di responsabilità
nei confronti della realtà, abitandola
con fiducia e speranza.

Scoprire che il mondo è dono
dell’amore di Dio.
Cogliere in natura i segnali che
annunciano la vita.

CONOSCENZE
1.
2.
3.
4.
5.

Io e il mondo.
Io e gli altri.
Gesù il vero amico.
Le principali feste cristiane.
Parabole e miracoli.

5 anni
COMPETENZE
SPECIFICHE
Il sé e l’altro
Scopre nel Vangelo la persona e
l’insegnamento di Gesù da cui
apprende che Dio è Padre di ogni
persona e che la Chiesa è la comunità
di uomini e donne unita nel suo nome,
per iniziare a maturare un positivo
senso di sé e sperimentare relazioni
serene con gli altri, anche appartenenti
a differenti tradizioni culturali e
religiose.

Il corpo in movimento
Esprime con il corpo la propria
esperienza religiosa per cominciare a
manifestare adeguatamente con gesti
la propria interiorità, le emozioni e
l’immaginazione.
Linguaggi, creatività, espressione
Riconosce alcuni linguaggi simbolici
e figurati tipici della vita dei cristiani
(feste, preghiere, canti, spazi, arte),
per esprimere con creatività il proprio
vissuto religioso.
I discorsi e le parole
Impara alcuni termini del linguaggio
cristiano, ascoltando semplici racconti
biblici, ne sa narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi, per
sviluppare una comunicazione
significativa anche in ambito
religioso.
La conoscenza del mondo
Osserva con meraviglia ed esplora con
curiosità il mondo, riconosciuto dai
cristiani e da tanti uomini religiosi
come dono di Dio Creatore, per
sviluppare sentimenti di responsabilità
nei confronti della realtà, abitandola
con fiducia e speranza.

ABILITA’
Compiere gesti di accoglienza,
rispetto e pace verso il mondo e gli
altri.
Conoscere Dio che è Padre e
accoglie e tutti.
Conoscere Gesù, Figlio di Dio, dono
del Padre.
Individuare i luoghi dell’incontro
della comunità cristiana.
Conoscere la comunità cristiana che
accoglie tutti coloro che credono in
Gesù.

Conoscere il corpo come dono di Dio,
da rispettare e curare.
Mostrare gesti di solidarietà verso gli
altri.

Collegare i segni e i simboli del
Natale e della Pasqua al significato
cristiano.

Conoscere Gesù, le sue scelte di vita,
le persone che ha incontrato e il suo
messaggio di amore raccontato nel
Vangelo.

Scoprire che il mondo è dono
dell’amore di Dio
Cogliere in natura i segnali che
annunciano la vita.

CONOSCENZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Io e il mondo.
Io e gli altri.
Gesù il vero amico.
Dio Padre Buono.
Il corpo, dono di Dio da
rispettare.
Le principali feste cristiane.
Episodi significativi della
vita di Gesù.
Parabole e miracoli.
La Chiesa come luogo di
incontro e comunità dei
cristiani.

F.I.S.M. Provincia di Venezia
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE

Via Visinoni, 4/C – 30174 VENEZIA-ZELARINO
Tel 041-54.612.63
Fax 041-2378780

e-mail: info@fismvenezia.it
sito web:www.fismvenezia.it

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE BAMBINI
DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE FISM
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

“La scuola è il contesto entro il quale si sviluppa la relazione didattica, che ne
rappresenta il cuore, la ragione per la quale viene istituita, lo scopo
fondamentale è quello dell’insegnamento anche se che cosa insegnare
e come farlo non è qualcosa di consolidato, stabilito una volta per tutte,
1
inteso per tutte allo stesso modo.”
1

Da L’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità pag 129

PREMESSA

La Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” è una scuola paritaria
cattolica federata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)
di Venezia.
Le nostre scuole, storicamente nascono “tutte per bambini con
bisogni particolari. Ancora oggi intendiamo rinnovare la nostra
disponibilità e la nostra fedeltà al Carisma che ci è proprio:
l’accoglienza di ogni persona. Vogliamo qui ribadire la nostra
disponibilità a riposizionarci di nuovo a ripensare l’accoglienza dei
bambini disabili nelle nostre scuole, fornendo semplici chiavi di
accesso al mondo della tutela del diritto della persona ad un
progetto di vita. Vogliamo pensare al futuro, pensare al di là del
non ce l’abbiamo mai fatta o del non sappiamo da che parte
andare. Vogliamo provare ad immaginare la realtà in modo diverso
da come è, vogliamo provare a sognare mondi possibili partendo
dal mondo reale, senza rassegnarci al così è, provando a generare
futuro. Vogliamo guardare i nostri bambini con sguardi creatori,
sguardi che sappiano toglierli dalle immagini fisse delle etichette
che tanto ci rassicurano, ma che precludono la crescita armonica e
2

la formazione di ciascuna persona.”

2

Da AAVV Al centro ..tu! Vademecum per l’inclusione nelle Scuole dell’Infanz ia ,pag. 6, 2009 FISM
Nazionale

Cos’è il protocollo di accoglienza
Il protocollo di accoglienza è il documento che permette di
rendere effettivo il diritto educativo a tutti, comprese le
persone disabili attraverso un’attenzione e uno studio di
progetti coadiuvati dal sussidio di didattiche e piani
individualizzati, calibrati sulle esigenze /potenzialità dei
soggetti coinvolti. E’ uno strumento di lavoro, che viene
rivisitato periodicamente e aggiornato con integrazioni e
varianti secondo le esperienze fatte.
L’adozione di un Protocollo di Accoglienza permette di
attuare in modo operativo le indicazioni della Legge Quadro
104 del 1992 “Il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti
di libertà e autonomia della persona con handicap
promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella
scuola , nel lavoro e nella società”.
In particolare l’art. 12 stabilisce il “ Diritto all’educazione e
all’Istruzione” indicando che l’ “integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con
handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione” e “l’esercizio del diritto
all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da
difficoltà d’apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all’handicap”. Quindi la scuola garantisce
un impegno di conoscenza e valorizzazione della realtà
personale e sociale del disabile attraverso un’organizzazione
educativa e didattica personalizzata per obiettivi e percorsi
formativi, ma non diversa dagli altri bambini, perché la vera
integrazione dei bambini diversamente abili si fa quando la
scuola è a misura di tutti.

Obiettivi del Protocollo

 Garantire a tutti i bambini “pari opportunità”

 Garantire Rispetto delle diversità , libertà ,e solidarietà

 Far sentire accolta la famiglia come attore protagonista del
processo di inclusione

 Favorire l’integrazione del/la bambino/a disabile all’interno
della struttura educativa tenendo presenti i bisogni e le
possibilità che emergono

 Formare un nuovo gruppo/sezione aperto alla disabilità
intesa come risorsa per crescere

 Favorire

l’integrazione

del/la

bambino/a

all’interno

del

gruppo

 Promuovere

incontri

e

confronti

per

collaborazione fra scuola e Enti territoriali

comunicazioni

e

 Accompagnare il/la bambino/a nel passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla primaria, per garantire un inserimento
nell’ambiente futuro caratterizzato da una “base sicura”
dove il/la bambino/a possa” sentire “ la curiosità di partire
per esplorare il mondo.

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

La scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” è stata costruita nel
1927; nel corso degli anni è stata ristrutturata e ampliata secondo
le necessità e le esigenze della scuola stessa.
La stessa scuola è adeguata alle norme di sicurezza secondo il
Dlgs. N° 81/2008.
L’edificio è costruito su un unico piano e gli spazzi educativi a
disposizione della scuola sono: 3 aule, un salone ampio, un lungo
corridoio adibito a spogliatoio, nell’ala nuova un altro corridoio
adibito a laboratori, un refettorio, una cucina e una dispensa,
servizi igienici per bambini e adulti, esternamente la scuola e dotata
di un ampio spazio verde con attrezzature ludiche.
Circa le attrezzature scolastiche la scuola è dotata di arredo
scolastico

recentemente

rinnovato

(tavoli,

sedie,

armadietti,

armadi, lettini, scaffali, panchine, ecc.).
L’assenza di barriere strutturali e/o comunque la possibilità di
adattare gli spazi a seconda delle necessità offrono l’opportunità a
tutti i bambini di vivere serenamente all’interno della scuola.
In

ogni

caso

le

prime

fasi

dell’accoglienza

prevedono

la

predisposizione di un ambiente che rispetti i bisogni di tutti i
bambini e la strutturazione di spazi di lavoro individuale e di piccolo
gruppo.

ACCOGLIENZA

L’accoglienza del/la bambino/a in difficoltà si concretizza in
due modalità d’azione:
accogliendo

un/a

bambino/a

già

certificato

al

momento

dell’iscrizione;
sostenendo la famiglia nel processo di certificazione, partendo
da

eventuali

disagi/

problematicità

emersi

ed

osservati

durante le attività a scuola.
Infatti la Scuola dell’Infanzia, molto spesso, è il primo
segmento educativo dove i bambini vengono inseriti e il primo
luogo dove emergono, se presenti, alcune carenze.
Le forme di difficoltà sono più silenziose rispetto ad altre età, a
tre anni infatti i bambini “non fanno rumore”, o ne fanno molto
meno che alla Scuola Primaria o Secondaria, quindi è richiesta alla

Scuola

dell’Infanzia

un’attenzione

maggiore

nell’individuare

e

focalizzare il disagio per attivare un processo di segnalazione, che
richiede innanzitutto una disponibilità di aiuto e sostegno alla
famiglia per renderla consapevole delle difficoltà, e una capacità di
risposta immediata al bisogno del/la bambino/a, innescando un
processo di certificazione che favorisca l’attivazione dello sviluppo
delle potenzialità proprie di ciascun/a bambino/a.
Fasi
1. colloqui tra la famiglia, la coordinatrice e la referente per
La disabilità;
2. colloquio con gli educatori del nido eventualmente
frequentato in precedenza;
3. colloqui con specialisti;
4. preparazione dell’ambiente in maniera adeguata e il più
possibile rispondente alle necessità del/la bambino/a;

5. osservazione del/la bambino/a (facendo attenzione alle
sue competenze, alle sue abilità, al suo comportamento
nei confronti degli adulti e dei coetanei e di essi nei suoi
confronti);
6. approccio metodologico non strutturato per favorire
la partecipazione alle attività;
7. individuazione e creazione di possibili azioni educative da
inserire nel P.E.I.

Obiettivi
 promuovere l’inserimento del/la bambino/a e della
famiglia favorendo lo star bene con i compagni e le
compagne, le insegnanti ed eventuali operatori
addetti all’assistenza;
 promuovere azioni efficaci con gli specialisti che
seguono il/la bambino/a;
 favorire
processi
educativi
caratterizzati
continuità orizzontale e verticale;
 permettere una socializzazione interna ed esterna
alla sezione;
 avviare una iniziale e reciproca conoscenza tra
bambini, insegnante di sostegno, insegnanti di
riferimento della sezione ed eventuali operatori addetti
all’assistenza;
 dare al/la bambino/a una prima conoscenza dello
spazio, dei tempi e dell’organizzazione della scuola nella
quale si muoveranno;
 individuare delle scelte didattiche-metodologiche per
favorire la loro partecipazione alle attività, tenendo
conto delle loro competenze e delle loro possibilità.
Contenuti:
 lettura di eventuali materiali informativi del/la
bambino/a pervenuti
 selezione
degli
strumenti
e
delle
modalità
di
osservazione: la prima conoscenza del/la bambino/a è un
momento importante in cui si cominciano a instaurare le
prime relazioni con la famiglia e con tutti coloro che si
occupano di lui/lei.
 scelta attività di gioco libero-organizzato e attività
educative e didattiche.
Tempi:
l processo di accoglienza, trova nella costruzione del P.E.I. uno
strumento essenziale per progettare insieme un lavoro efficiente
ed efficace a favore del disabile e delle loro famiglie.

INTEGRAZIONE

L’integrazione “sottintende la condivisione di un progetto e di
una volontà espressa di cambiamento, attraverso un percorso di
conoscenza e adattamenti reciproci. […], diventa una conditio sine
qua non per una reale e significativa esperienza comunitaria di
3

vita, per tutti e per ciascuno (disabile e non)” .
E’ azione sinergica e congruente in cui intervengono soggetti
diversi (famiglia, insegnanti, gruppo classe, medici specialisti ed
esperti, enti territoriali) affinché il soggetto entri a far parte
attiva della realtà sociale in cui vive.
Per azione si intende:
1) la lettura dei documenti degli specialisti;
2) (eventuale) incontro fra insegnanti ed educatori che hanno
operato precedentemente;
3) la condivisione delle informazioni con i genitori durante
i colloqui;
4) osservazione strutturata del/la bambino/a;
3
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5) il confronto con i medici e gli esperti, anche per la stesura
del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.);
6) stesura del P.D.F.;
7) la stesura del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) e
l’inserimento nella programmazione di sezione;
8) la realizzazione delle attività programmate secondo il P.E.I.
e la programmazione di sezione;
9) la verifica e la valutazione degli obiettivi prefissati;
10) la compilazione della Cartella pedagogica;
11) l’incontro

con

le/gli

insegnanti

della

Commissione

Handicap della Direzione Didattica/Istituto comprensivo
della Scuola Primaria;
12) la realizzazione del “Progetto ponte”, quando possibile.

1) Lettura dei documenti degli specialisti

Il Gruppo di Lavoro Handicap (coordinatrice, referente per
l’handicap, insegnante di sezione, insegnante di sostegno) consulta
la Diagnosi Funzionale, redatta dal Servizio di Prevenzione e
Riabilitazione Età Evolutiva competente per territorio o altra
struttura abilitata, per avere un’informazione completa e specifica.
Le informazioni ottenute vengono integrate con le osservazioni
dell’equipe pedagogica, ed eventuali operatori addetti all’assistenza,
per avere un quadro più completo della vita del/la bambino/a
all’interno della struttura scolastica.
2)Incontro fra insegnanti e educatori che hanno operato
precedentemente
Qualora il/la bambino/a provenga da un nido o da altra
struttura l’equipe pedagogica si incontra con le educatrici e gli
operatori che hanno lavorato precedentemente con il/la bambino/a
per condividere:

informazioni, strategie operative, strumenti, materiali prodotti;
documenti.
L’incontro avviene prima dell’inizio dell’inserimento del/la
bambino/a. L’insegnante di sostegno ha il compito di verbalizzare
l’incontro al fine di lasciarne traccia. Tale relazione va inserita nella
Cartella pedagogica del/la bambino/a.
3) La condivisione delle informazioni con i genitori durante i
colloqui
Durante l’intero anno scolastico l’equipe docente si incontra
con i familiari, tramite colloqui individuali, per dare e ricevere
informazioni.
Sono previsti di norma tre incontri individuali:
all’inizio della scuola dove la famiglia presenta alle insegnanti
il/la bambino/a, le sue abitudine in famiglia, le strategie
eventualmente adottate per gestire determinate situazioni;
dopo i primi mesi di scuola per scambiarsi nuove informazioni
sulla vita familiare e quella scolastica del/la bambino/a e per
condividere il P.E.I.;
verso la fine dell’anno scolastico per parlare del percorso
seguito e dei progressi raggiunti dal/la bambino/a.
I familiari partecipano, naturalmente, anche alle riunioni di
sezione durante l’anno scolastico e rimane massima la disponibilità
da parte delle insegnanti di ulteriori colloqui nel momento in cui la
scuola o la famiglia ne valutassero la necessità.

4) Osservazione strutturata del/la bambino/a
L’osservazione è uno strumento che permette all’educatore di
raccogliere
educativa

e
di

organizzare
un/a

informazioni

bambino/a

utili

alla

all’interno

di

valutazione
un

contesto

educativo/formativo. L’osservazione può essere praticata in modi
molteplici , a seconda di ciò che è stato ritenuto opportuno
osservare.
Nel caso in cui un/a bambino/a dimostri delle abilità diverse
dalle più conosciute è opportuno utilizzare una osservazione
sistematica guidata da uno specifico obiettivo conoscitivo.
Un’osservazione

strutturata

garantisce

una

migliore

conoscenza del/la bambino/a e quindi permette la formulazione di
un intervento educativo efficace e produttivo.
L’osservazione

quindi

verrà

effettuata

dall’insegnante

di

sostegno, di sezione ed eventuali operatori addetti all’assistenza. Le
informazioni raccolte verranno utilizzate per la stesura del P.E.I. e
rileveranno le potenzialità e abilità del/la bambino/a per quanto
riguarda:
- autonomia personale;
- relazione con compagni e adulti; comunicazione e linguaggio;
- motricità;
- funzionalità sensoriale e percettiva;
- aspetto cognitivo;

5) Il confronto con i medici e gli esperti, anche per
la stesura del P.D.F.

Durante l’anno scolastico l’equipe pedagogica incontra una o
più volte i medici che hanno elaborato la certificazione e la Diagnosi
Funzionale
seguono

(D.F.)

il/la

e

periodicamente

bambino/a.

Gli

gli

incontri

esperti/operatori
hanno

la

che

funzione

di

condividere le osservazioni, confrontarsi sugli interventi realizzati
fino a quel momento, stabilire l’azione futura affinché sia sinergica
e congruente.
L’equipe docente e l’equipe medica collaborano per la stesura
del P.D.F., che completerà la documentazione riguardante il/la
bambino/a.
6)Stesura del Profilo Dinamico Funzionale
La coordinatrice convoca il Gruppo di Lavoro Operativo per
l’handicap presso la scuola del/la bambino/a per la definizione del
Profilo Dinamico Funzionale. Partecipano al gruppo di lavoro:
-

la coordinatrice
la referente per l’handicap l’insegnante di sezione
l’insegnante di sostegno
gli specialisti che seguono il/la bambino/a il personale di
accudienza (qualora previsto)
- il medico scolastico (qualora presente) l’assistente sociale
(qualora previsto)
- gli operatori di supporto della Provincia (qualora previsti)
I genitori devono essere coinvolti nelle decisioni del gruppo e
possono partecipare ai lavori del gruppo su loro richiesta.

Nel P.D.F si descrivono gli obiettivi che il/la bambino/a con lo
sviluppo riuscirà a raggiungere in un periodo definito: da 1 a 3
anni.
7)La stesura del P.E.I. e l’inserimento nella programmazione
di sezione

Entro fine novembre l’equipe pedagogica elabora il Piano
Educativo Individualizzato (P.E.I.). Tenendo conto delle diverse
informazioni pervenute dalla lettura dei documenti, dalla famiglia,
dagli incontri con i medici/specialisti e dall’osservazione diretta, si
procede alla stesura del P.E.I., il documento nel quale vengono
descritti gli obiettivi didattici ed educativi a breve termine, i metodi
e le strategie utilizzate, gli strumenti di verifica e valutazione. Nella
stesura del P.E.I. si terranno conto delle abilità e potenzialità del/la
bambino/a.
Il P.E.I. seguirà, ove possibile, la programmazione della
sezione.
Le componenti fondamentali del P.E.I. sono :
Diagnosi Funzionale Educativa, momento conoscitivo dei punti
di forza/debolezza e dei bisogni educativi speciali;
Profilo

Dinamico

Funzionale,

obiettivi e di scelte progettuali;

momento

di

definizione

di

Attività, materiali, metodi di lavoro, momento di definizione di
tecniche e risorse per l’insegnamento-apprendimento;
Verifica e Valutazione, momento di revisione finale.
Il P.E.I. e la Relazione finale vanno inseriti nella Cartella
pedagogica.
8) La realizzazione delle attività programmate

Il/la bambino/a partecipa alle attività di sezione e a quelle
individualizzate con proprie modalità e tempi. Egli lavora sia con le
insegnanti di sezione sia con l’insegnante di sostegno, presente in
base alle ore assegnate.
L’interesse delle/degli insegnanti di sostegno è rivolto sia alla
sfera cognitiva, sia a quella relazionale per permettere al/la
bambino/a

di

sviluppare

abilità

socio-relazionali

positive

da

utilizzare in diversi contesti.
Per l’attuazione dell’intervento è indispensabile che vi sia
costante coordinamento fra le insegnanti dell’equipe pedagogica
durante

le

ore

di

incontro

(coordinamento,

intersezione,

programmazione).
9) La verifica e la valutazione degli obiettivi prefissati

La valutazione di un/a bambino/a con difficoltà si concretizza
ridefinendo periodicamente gli obiettivi individuali predisposti per lui
in relazione al raggiungimento o meno degli stessi. Se si vuole
attuare un processo di integrazione, si deve porre il/la bambino/a in

condizione di “raggiungere” qualcosa, quindi il progetto va calibrato
e se necessario, ritarato.
Periodicamente l’equipe pedagogica verifica sia gli obiettivi della
programmazione

di

sezione

sia

quelli

del

P.E.I.,

utilizzando

l’osservazione e l’analisi degli elaborati prodotti. La verifica è svolta
dalle insegnanti di sezione e di sostegno, che condividono le
informazioni rilevate.
In base ai dati raccolti valutano gli apprendimenti e gli sviluppi
ottenuti nel corso dell’anno scolastico, utilizzando i parametri
condivisi ad inizio anno ed indicati nelle varie programmazioni.
10) La compilazione della Cartella pedagogica

La Cartella pedagogica è uno strumento dell’insegnante di
sostegno ed è simile ad un registro personale. Essa ha funzione
riassuntiva e di documentazione poiché in essa vanno raccolte le
osservazioni provenienti da differenti fonti, i percorsi didattici, le
verifiche e le valutazioni del/la bambino/a, i verbali e le relazioni.
La Cartella pedagogica ha lo scopo di:
raccogliere il percorso annuale del/la bambino/a, affinché ne
rimanga testimonianza;
indicare le abilità e le conoscenze del/la bambino/a al termine
dell’anno.
Tale documento va consegnato alla Coordinatrice entro il mese
di giugno, debitamente compilato dall’insegnante di sostegno.

11) L’incontro con le/gli insegnanti della Commissione
Handicap della Direzione Didattica/Istituto comprensivo
della Scuola Primaria

Le insegnanti di sezione e di sostegno della scuola dell’infanzia
realizzano un incontro con la Commissione disabilità della Direzione
Didattica/Istituto

comprensivo

prima

del

passaggio

del/la

bambino/a dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria per:
condividere informazioni fra docenti;
aggiornarsi sulle nuove normative e sui nuovi studi;
elaborare strumenti e documenti utili e spendibili direttamente
per l’accoglienza e l’integrazione dei bambini diversamente
abili;
definire il “Progetto ponte”.
12) La realizzazione del “Progetto ponte” (quando possibile)

Nell’ambito del Progetto Continuità particolare attenzione
viene dedicata al momento del passaggio del/la bambino/a alla
Scuola

primaria.

Le

equipe

pedagogiche

di

entrambe

le

classi/sezioni si incontrano per costruire e realizzare un Progetto
ponte. Esso ha l’obiettivo di:

facilitare l’inserimento del/la bambino/a nella nuova realtà,
facendogli/le conoscere persone ed ambiente al fine di
rassicurarlo;
consentire alle nuove insegnanti di conoscere le strategie, gli
strumenti e i materiali finora utilizzati per poter progettarne di
nuovi;
assicurare alla famiglia una continuità educativa e di percorso.
La documentazione del Progetto e la sua Relazione finale
vanno inserite nella Cartella personale del/la bambino/a.
(Il progetto Ponte è uno strumento utile per accogliere e integrare
l'allievo disabile, per questo motivo si consiglia di inserirlo tra i
progetti della scuola /POF.)

“ La forza dell’accoglienza ha queste
caratteristiche: è un dialogo continuo tra professionalità e passione educativa, tra
tensione di Bene e ricerca di strade nuove per dare risposte educative al benessere
globale; è il dialogo tra la consapevolezza di sostenere e accompagnare e la certezza di
essere “servo inutile” all’interno di un Volere più alto, quello di Chi in ogni

bambino ha generato un seme di Eternità e ne cura la vita.”
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Piano Annuale per l’Inclusione a.s ……..
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:

n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e
3) minorati vista
minorati udito
Psicofisici

2. disturbi
evolutivi
specifici DSA
ADHD/DOP
Borderline
cognitivo Altro
3. svantaggio
(indicare
il
disagio
prevalente) Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio
comportamentale/relazionale Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

1

Sì / No
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C. Coinvolgimento docenti curricolari

Attraverso…

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Coordinatori di classe e simili Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Docenti con specifica formazione
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Altri docenti
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

D. Coinvolgimento personale Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
ATA
Altro:
E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

H. Formazione docenti

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:

2

Sì / No
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.
Altro:
Altro:

0

1

2

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

3

3

4
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

4

Allegato 5 5

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

Valorizzazione delle risorse esistenti

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico,
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________
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